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con il nuovo densitometrO 
, Esami all'apparato scheletri

co più veloci e dettagliati, 
all'ospedale di Legnago. Nei 

-giorni scorsi, infatti, nel re
parto di Radioterapia e medi
cina nucleare del «Mater sa
lutis» è entrato in funiione 
un densitometro osseo di ulti
ma generazione. L'appareè~ 
chiatura, acquistata dall'Ulss 
9 Scaligera con 40mila euro, 
ha sostituito la precedente, ri
salente a 16 anni fa. 

tor Federico Lonardi, dove ossea. «Le prestazioni del 
vengono effettuate oltre nuovo densitometro osseo», 
2.800 visite all'anno, lo stru- . evidenzia il dottor Mauro 
mento potrà eseguire scansio- Bertassello, responsabile del
ni precise ed accurate di tipo ladirezionemedicadell'ospe
settoriale tradizionale, ovve- dale di Legnago, «rispondo
ro relative alla colonna verte- no a tutti i requisiti. della mo
brale, al femore, al doppio fe- derna valutazione dello stato 
more e all'avambraccio, ma · di salute dello scheletro os
anche scan,sioni a corpo in te- seo e non solo». 
ro (total.body). Consentendo L'apparecchio impiega la . 

te di ottimizzare la qualità · 
delle immagini e minimizza
re l'esposizione. 

«<l nuovo-_densitometro», ' 
prosegue Bertassello, «utiliz
za una serie di protocolli de
stinati a ridurre la durata 
dell'esame». Per lascansione 
del corpo intero, ad esempio, 
basteranno 7minuti. Ciò per
metterà di valutare il rischio 
di frattura delle strutture os
see, tra cui vertebre e femori. 
Inoltre, col nuovo strumento 
saranno possibili lo studio 
delle protesi di anca e ginoc
chio, la morfometria verte
brale dorso-lombare e la de-

Nel reparto diretto dal dot-

di analizzare le malattie me- metodica «Dexa» a doppio 
taboliche dello scheletro e la raggio pulsato ed è _dotato di 
quantificazioiie della massa tecnologia «Fan beam» iso- Il nuovo de~sitometro all'ospedale di Legnago 

. terminazione della composi
zione corporea. 

NOGARA. L'uom9 fu colpito mentr~. a piedi, spingeva il motorino lungo via Molino. di Sopra 

Padre investito dall'auto . . 

vale n maxi risarcimento 
ll Tribunale di Monza ha stabilito chela perdita fu molto grave 
per~hé il figlio, allora adolescente, fu costretto a lasciare la scuola 

Alessandra Vaccari 

Non c'è prezzo che paghi la 
perdita di una vita, ma un ma

. xi indennizzo aiuta di certo 
chi resta a campare meglio. 
Soprattutto se si considera, 

. come in questo caso, che'a ve-
nir meno era stato un capo fa
miglia, con un figlio adole- · 
scente che era stato costretto 
a la.sciare la scuola e ad illizia-

. re a lavorare .. 
Il Tribunale civile di Monza 

(in sede civile si può scegliere 
a quale tribunale appoggiar
si), ha condannato F.P., 47en
ne di Nogara, al pagamento 
di 358mila euro per la morte 
di un uomo travolto e ucciso 
a Nogara la notte del3luglio 
del2013. 
È quanto stabilito dal giudi-

Oltre ai SOOmila 
ottenuti 
tramite una 

• • aSSICUraZIOne 
la· famiglia avrà 
altri 358mila euro -

ce, della seconda sezione civi
le, Manuela Laub, a integra-
zione del risarcimento di 
500mila euro già ottenuto 
dalla moglie e dai due figli mi
nori della vittima affidandosi 
a Giesse risarcimento danni 
di San Giovanni Lupatoto, 
gruppo specializzato · nel ri
sarcimento di incidenti stra
dali mortali. 
In sede penale, le accuse a 

carico dell'automobilista era
no state invece subito archi
viate, non avendo il giudice 
ravvisato elementi sufficienti 
a sostenere l'ipotesi di omici
dio colposo. 

L'ACCADUTO. Mancavano po
chi minuti alle 4 di mattina 
del .3 luglio 2013 quando 
N.B, che da lì a breve avrebbe 
iniziato il suo turno di lavoro, 
stava percorrendo' la statale 
12, in via: Molino di Sopra, in 
direzione di Isola della Scala. 

Come in seguito hanno ac
. certato i periti-e il consulente 
tecnico nominati dal gruppo 
Giesse e dalla Procura, 
l'uomo stava . camminando 
sul margine destro della car
reggiata, spingendo a mano e 
a fari spenti, il suo motorino 

Chio Piaggìo che poco priina · 
aveva smesso improvvisa
mente di funzionare. Non in
dossava: il casco, che portava· 
probabilmente allacciato al 
braccio, e purtroppo nemme
no alcun indumento ad alta 
visibilità. 
All'improvviso era stato vio

lentemente travolto e scara
ventato sull'asfalto dall'Alfa 
Romeo 156 condotta da F.P ., 
che viaggiava lungo lo stesso 
senso di marcia del motocicli
sta, anch'egli per recarsi al la
voro. A nulla era, servito il 
tempestivo intervento 
dell'ambulanza, chiamata in 
via Molino dallo stesso inve
stitore: il personale sanitario 
arrivati sul posto non aveva 
potuto far altro che constata
re il decesso dell'uomo, in se-' 
guito al gravissimo trauma 
subìto. · · . 
LA RESPONSABILITÀ. Secon
do il consulente tecnico nomi
nato dal tribunale di Monza, 
«l'ipotesi più probabile è che 
la vittima· sia stata investita 
non appena ha iniziato ad at
traversare la carreggiata>>; do
po essersi trovato a dover 
spingere a mano il ciclomot(!)
re lungo quel tratto molto 

buio di strada. 
L'automobilista che lo . ha 

travolto viaggiava a un_a velo
cità stimata dallo stesso peri
to «tra gli 80 e gli 85 chilome
tri orari», senza rispettare 
dunque il limite massimo di 
50 chilometri orari che vige
va in quel tratto di strada. A 
tale andatura, il conducente 
dell'automobile non è stato 
quindi in grado -di avvistare 
tempestivamente il pedone e 
tanto· meno · di arrestare · in 
tempo la vettura. 

Sempre secondo il consulen
te tecnico, «se l'automobili- · 
sta si fosse attenuto ai limiti 
massimi di velocità, probabil
mente l'incidente non si sa
rebbe verificato» .. Per contro, 
se la vittimll. non avesse im
provvisamente attraversato 
la carreggiata; tagliando di 
fatto la strada all'automobile 
che sta sopraggiungendo, 

_l'incidente· si sarebbe ugual-
mente potuto evitare. 

IL RISARCIMENTO. Nella sen
tenza, il giudice ha quindi ri
·conosciuto un concorso di 
colpa a carico della vittima 
pari al30 per cento, condan
nando quindi l'automobili-

LEGNAGO. Altre serate di musica fino al primo settembre con ·la notte rockabilly 

011a.t.tro sn~tta.coli ner(<<Kult>> --

Il luogo, via Molino di Sopra a Nogara, dove awenne llnvestimento 

sta, in solido, con la compa- to possibile, secondo i valori 
gnia assicuratrice <<Direct Li- che la legge stabilisce», com-· 
·ne», al risarcimento dell'ulte- menta soddisfatto Daniele 
riore danno quantificato in Andreella, consulente della 
358mila euro. sede Giesse di San Giovanni 
Sommato ai 500mila euro Lupatoto. «È stata in p artico

già ottenuti dai familiari assi- lar modo riconosciuta la deli
stiti da «Giesse» e conside- cata situazione di uno dei fi
rando il concorso. di colpa . gli che, seppur ancora adole~ 
contestato, si tratta di un ve- scente, con la morte del pa
ro e proprio maxi risarcimen- dre si era visto costretto a la
to. sciare la scuola e trovare un 

«Nonostante l'evidente con- lavoro per poter sopperire a1 
corso di colpa, è stato ricono- . mantenimento della fami
sciuto il massimo risarcimen- glia». • 

' 

PRESSANA. Escurs-ione con tappe golose 

Natura, cultura e gustQ 

~i~i~;{~--~~-- ;ri~d~~i~-;~'o . 
strumepto di valutazione del
lo stato di salute della struttu
ra ossea, nell'ambito diagno
stico e nel controllo periodi
co dell'osteoporosi». 

Gli esami che verranno ese
guiti con il densitometro po
tranno interessare una quota 
di popolazione p·articolar
mente esposta a malattie del
le ossa, come anziani, donne 
in menopausa o chi ha subito 
un trapianto. n· densitome
tro, inoltre, sarà a servizio di 
tutta l'Ulss, visto che il «Ma
ter salutis» è l'unico, tra le 
strutture dell'Azienda scalige
ra, ad avere questo strumen
to. •F.T. 

Brevi 
SAUZZOi.E 
«SANREMO STORY,. 
A CORTE 
CASTELLO 
Oggi, alle 21.15, in Corte 
Castello, «Sanremo sto
ry>>, rassegna delle più bel
le canzoni del Festival di 
Sanremo organizzato dal 
Comune di Salizzole con
Carletti spettacoli. LM. 

OPPEANO 
SAGRA 
DIVALLESE 
ALLACASmA 
Per la sagra di V allese, alla 
Casetta delle assoeiazioni, 
oggi, alle 19, apertura del 
chiosco per cenare, giostre 
e pesca di beneficenza. Al
le 20.30, Bluzz Duo e alle 
21 ballo liscio. z.M. 

SAN PIETRO DI MORUBIO 
CONSIGLIO 
DELL 'ÙNIONE 
DESTRA ADIGE 
Oggi, alle 13.30, a villa Go
betti, Consiglio dell'Unio
ne Destra Adige sulla com
posizione della Giunta 
dell'Unione e l'approvazio
ne del rendiconto della ge
stione 2017. F.T> 

RONCO 
GASTRONOMIA 
E BALLI 
ALLASAGRADICANTON 
Per la sagra di Canton, pro
mossa dal comitato San 
Francesco di Paola; oggi, 

_ alle 19.30 apriranno i chio
schi per cenare e alle 21 sa
lirà sul palco Marco Gavi o

. li e il suo gruppo. Z.M. 

ISOLA RIZZA 
IL-BILANCIO 2017 
IN CONSIGLIO 
COMUNALE 
Oggi, e 11, c6nsi lio co-
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