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Sono tornate a farsi sentire prepotentemente le 
«puzze» che già lunedì erano state avvertite nelle
sale operatorie dell’ospedale San Luigi di Orbas-
sano. Il sospetto è che si possa trattare degli stes-

si miasmi che da mesi rendono irrespi-
rabile l’aria anche a Beinasco e ieri
mattina, dopo un nuovo sopralluogo
della direzione ospedaliera, è stata in-
viata una segnalazione all’Arpa. «I cat-
tivi odori, di chiara provenienza ester-
na, sono coerenti con la tipologia già
segnalata nei comuni limitrofi – affer-
ma il direttore sanitario Franco Ripa –
Fra i sintomi registrati ci sono bruciori
alla gola e agli occhi. L’Azienda prose-

guirà nell’attività di monitoraggio». La relazione 
tecnica prodotta dall’Arpa in seguito alle prote-
ste dei residenti ha indicato come fonte delle 
«emissioni odorigene» anche lo stabilimento di 
Ambienthesis (ex Servizi Industriali). [ M.MAS.]
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Beinasco

La puzza adesso arriva
persino in sala operatoria

Nonostante le rassicurazioni arrivate dall’azien-
da ospedaliera non si fermano i timori di una pos-
sibile chiusura del reparto di Nefrologia del San
Luigi. La raccolta di migliaia di firme avviata da
genitori, famigliari e dagli stessi pazienti conti-
nua nelle edicole e in molti negozi della zona, do-
po la decisione del primario Giorgina Piccoli di
lasciare la sede di Orbassano. Molti utenti del-
l’apprezzato reparto imputano questa scelta ai 
«tagli alla Sanità» e alla presunta «impossibilità
di portare avanti i suoi progetti con budget ridot-
ti». Alcuni pazienti sono inoltre preoccupati per
la continuità di un servizio «svolto con amore» e
per un rapporto di fiducia che sembra inevitabil-
mente interrompersi. 

La direzione dell’ospedale San Luigi intende
però fugare ogni dubbio: «Andrea Ranghino, pro-
fessionista altrettanto stimato proveniente dalla
Nefrologia delle Molinette, è stato già individua-
to come sostituto della professoressa Piccoli.
Pertanto, sia sul versante clinico che su quello as-

Orbassano

Nefrologia in pericolo
Proteste al San Luigi

sistenziale, non si verificheranno ripercussioni di
alcun tipo». Nessuna chiusura in vista, quindi: 
«In relazione alla preoccupazione manifestata da
alcuni cittadini è utile ricordare che l’Azienda 
ospedaliera San Luigi è in fase di implementazio-
ne dell’atto aziendale e per questo potranno esse-
re rivisti alcuni organici, ma sempre nell’ottica di
garantire i migliori livelli assistenziali. Alla pro-
fessoressa Piccoli, che va a ricoprire un impor-
tante incarico presso un ospedale francese, van-
no i ringraziamenti per l’attività svolta».  [M.MAS.]
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Raccolta
di firme

Dopo l’addio 
del primario, 

pazienti
e familiari

del reparto 
hanno già 

raccolto 
migliaia
di firme

Nel mirino
La ex Servizi 

Industriali
è la

principale
sospettata
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Quando le tre bare ricoperte di fiori vengono 
poggiate davanti all’altare, nella chiesa di San
Giovanni Battista scende il silenzio. Luca Olive-
ro, Katriel e Matteo Forte, amici inseparabili
per tutta la vita, sono l’uno accanto all’altro. Co-
me sempre. Erano insieme durante l’ultima
partita di calcetto sabato pomeriggio e si sono
ritrovati sulla stessa auto durante quella terri-
bile carambola che all’alba di domenica li ha
strappati alle loro famiglie. Tutte le navate sono
gremite all’inverosimile, ci sono almeno mille
persone e i genitori in prima fila sono circondati
dall’affetto di centinaia di parenti e amici. 

In piazza Umberto I due altoparlanti diffondono
le parole di don Dario Monticone anche per tutti 
quelli che non sono riusciti a entrare in chiesa: 
«Questi tre ragazzi hanno vissuto un’esistenza bre-
ve, ma intensa e sono ancora vicino a noi. Dobbiamo
continuare ad amare quello che loro hanno amato».

Papà Davide, con la giacca del Toro sempre ad-
dosso, stringe in mano una maglia della squadra 
di pallacanestro di suo figlio Luca, per tutti Lalla.
I suoi amici si abbracciano e piangono insieme: 
«Alla fine di questo ponte ti aspetta il Grande To-
rino, schierato al completo per riceverti. Ci man-
cano i tuoi ritardi, la sigaretta dietro l’orecchio e
gli occhiali scuri anche con la pioggia. E il tuo in-
credibile sorriso che faceva ridere anche noi». E 
quel sorriso è immortalato nella foto poggiata
sulla bara quando la «prof» di italiano, Enrica
Seita, gli rivolge l’ultimo saluto: «Spero che luci
stroboscopiche dell’universo ti siano lievi».

Non riescono a trattenere la commozione i
tanti amici e i parenti di Matteo e Katriel: «Il
vostro sogno era quello di fare i meccanici e vo-
levate aprire un’officina con il vostro migliore
amico. Adesso siete di nuovo insieme e noi, 
quaggiù, non vi dimenticheremo mai».
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La vicenda del maxi ospedale 
unico che dovrà essere costruito
nella cintura sud di Torino con
contemporanea chiusura dei tre 
ospedali di Moncalieri, Chieri e
Carmagnola, è stata – finora – 
una partita soprattutto politica 
e sindacale. Da ieri però c’è un 
nuovo angolo, una nuova visuale 
sul tema: quella dei medici. 

Il comitato
Sono cinquanta e hanno fonda-
to un comitato per sostenere la
costruzione nel nuovo presidio:
«I nostri – dicono all’unisono –
non sono più all’altezza». Diret-

tori di dipartimento,
dirigenti medici in-
ternisti, infermieri,
primari, farmacisti,
medici di base di
Moncalieri, Chieri e
Carmagnola hanno
deciso di mettersi in-
sieme per spiegare
quanto sia urgente la
struttura di cui si

parla da più di un decennio, mai
realizzata anche per via di as-
surdi campanilismi e che non è
opera rinviabile. A breve una
rappresentanza di specialisti
inizierà un tour nei 42 Comuni
dell’AslTo5, organizzeranno in-
contri con la popolazione:
«Tutti insieme – dicono – ad di
la dei confini geografici e nel
nome più alto dell’efficienza del
servizio sanitario». 

Le aree prescelte
La notizia della nascita del co-
mitato arriva a pochi giorni dal-
la divulgazione da parte del po-
ol regionale nominato dall’as-
sessore Saitta del ventaglio di
aree in cui l’ospedale potrebbe
essere costruito: «Ma la logica
dei campanili - racconta Ema-
nuele Stramignoni, primario di
Nefrologia a Chieri e consiglie-
re nazionale dell’Anaao – va as-

solutamente superata. L’im-
portante è che si costruisca
presto la struttura in cui insi-
stano tutte le specialità e si pos-
sano curare i casi acuti. Oggi
non è cosi: Emodinamica è a 
Moncalieri, Urologia a Carma-
gnola, Nefrologia a Chieri». 

Ancora più chiaro, se possi-
bile, è Carlo Palenzona, dirigen-
te medico chirurgo al Santa
Croce e ideatore del comitato:
«Pensare di investire in tecno-
logia all’ospedale di Moncalieri,
come in quello di Carmagnola e
Chieri corrisponderebbe a cari-
care il software di un iPhone 6
in un telefonino degli anni No-
vanta. Inutile, dispendioso e co-
stoso». 

Emanuele 
Stramignoni

Primario
di Nefrologia 

a Chieri
«Bisogna 

anche
migliorare

la medicina
ambulatoriale 
del territorio» 

GIUSEPPE LEGATO
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Gli ospedali di zona, secon-
do Stramignoni, «non sono a
norma soprattutto nelle parti
storiche, eccezion fatta per
Carmagnola che però non è
baricentrico». Entrambi sot-
tolineano come però «vada
rinforzata la medicina di ter-
ritorio in cui il paziente non
acuto si reca e a cui si rivolge
per evitare di andare in ospe-
dale. Cominciamo a smontare
la paura messa in giro che per
fare un elettrocardiogramma
un cittadino di Carmagnola
dovrà andare nel nuovo ospe-
dale. Non sarà cosi perché ri-
marrà attiva una forte sanità
ambulatoriale». 
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Morti a 
vent’anni

Le bare 
affiancate di 
Luca, Katriel 

e Matteo, 
morti nel 
terribile 

incidente 
avvenuto 

all’alba
di domenica 

a Torino

REPORTERS

Sanità nella cintura Sud-Est

Cinquanta medici si schierano
a favore dell’ospedale unico
“Quelli di Moncalieri, Chieri e Carmagnola non sono più all’altezza”

Orbassano

Una folla saluta
tre amici morti
nell’incidente

Carlo
Palenzona

Dirigente 
medico 

chirurgo
al Santa 

Croce

Luca
Olivero
20 anni

abitava a 
Orbassano
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Collegno, tre nomadi arrestati per furto
Continua l’attività di prevenzione contro i furti da 
parte dei carabinieri. Tre nomadi, tra i 16 e i 18 anni, 
sono stati arrestati a Collegno per tentato furto in 
via Piave. E altri due, di 21 e 43 anni, sono stati 
denunciati dai militari di Alpignano perché trovati 
con strumenti atti allo scasso.  [P. ROM.] METROPOLI
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Il Santa Croce di Moncalieri è il più importante dei tre ospedali che verranno chiusi
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