
◗ CAPISTRELLO

Entra al pronto soccorso con
un piede e una caviglia gonfi
per il morso di un ragno e ri-
schia lo shock anafilattico. Pau-
ra, nella notte tra sabato e ieri,
per un trentenne di Capistrello.
Il giovane si è presentato al
pronto soccorso dell’ospedale
di Avezzano intorno alle 4 con
un edema esteso. Ad accompa-
gnarlo sono stati i parenti, pre-
occupati per l’improvviso gon-
fiore degli arti. Una volta arriva-
to in ospedale, al personale sa-
nitario ha raccontato di essere
stato morso da un ragno men-
tre tornava a casa e di non es-
sersene accorto se non dopo
aver sentito un prurito fortissi-
mo.

I medici lo hanno subito visi-
tato per avere un quadro della
situazione soffermandosi sul
gonfiore alla gamba e al piede.
Grazie al racconto del paziente,
poi, i medici sono riusciti a rico-
struire la vicenda e hanno im-
mediatamente attuato una pro-
filassi utilizzata in questi casi. Il
rischio più grande, infatti, era
che il morso del ragno potesse
provocare uno shock anafilatti-
co, molto rischioso soprattutto
per chi presenta delle allergie.
Subito è stata utilizzata una te-
rapia a base di cortisone, anti-
staminico e antibiotico e con-
temporaneamente sono stati
eseguiti ulteriori accertamenti.
Gli è stato prelevato un campio-
ne di sangue poi inviato imme-
diatamente al Centro antivele-
ni di Pavia della Fondazione
Maugeri per capire le conse-
guenze del morso del ragno sul
suo corpo. Il ragazzo è stato te-
nuto in osservazione qualche
ora e poi è tornato a casa.

Nella Marsica non ci sono ra-
gni velenosi che possano avere
effetti dannosi sull’uomo. Pro-

babilmente, in questo caso, a
provocare l’immediato gonfio-
re è stata una reazione allergi-
ca. In ogni caso, per scongiura-
re qualsiasi rischio, sono stati
seguiti tutti gli accorgimenti.
Per il morso di un ragno, due
anni fa, un carabiniere in servi-
zio a Tagliacozzo rischiò uno
shock anafilattico. Il militare
era intervenuto insieme a un
collega per soccorrere una fa-
miglia rimasta coinvolta in un
incidente. Mentre stava svol-
gendo le operazioni di routine
iniziò a sentire un formicolio
sul petto e poi delle punture sul
torace. Quando si è accorto che
un ragno gli si era infilato tra la
camicia e il maglione sono ini-
ziati i primi disturbi. Prima do-
lore e prurito, poi spossatezza e
malessere generale. Fu il colle-
ga a portarlo in ospedale.

Eleonora Berardinetti
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◗ SANTE MARIE

Sono partiti dal Nord Italia su
un’Ape e hanno attraversato
l’Italia soffermandosi in carat-
teristici borghi autentici. L’av-
ventura di Lorenzo Giustarini
e Silvia Montanari non è inclu-
sa in pacchetti preconfezionati
che si acquistano nelle agenzie
di viaggio. È una vera e propria
scoperta di un territorio ricco
di posti magici e spesso scono-
sciuti. L’iniziativa, sostenuta
dall’associazione Borghi auten-
tici d’Italia, ha portato i due
giovani e il loro singolare mez-
zo di trasporto alla scoperta
delle comunità ospitali di San-
te Marie e Scurcola Marsicana.

La coppia è stata accolta dai

tutor che hanno fatto conosce-
re loro i paesi e le specifiche pe-
culiarità. A Sante Marie hanno
visitato il museo del Brigantag-
gio e dell’Unità d’Italia e poi si
sono soffermati in alcuni scor-
ci caratteristici. A Scurcola
Marsicana, invece, sono anda-
ti alla scoperta del centro stori-
co e poi hanno degustato alcu-
ni piatti tipici nei locali del pae-
se. L’avventura per i due giova-
ni è poi proseguita verso il Sud
per scoprire nuovi borghi au-
tentici. La visita nelle comuni-
tà marsicane è stata raccontata
dai due giovani sui social
network con post e foto che
hanno fatto in poco tempo il gi-
ro d’Italia.  (e.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanemorso da un ragno
rischia lo shock anafilattico
Reazione allergica provoca gonfiore a una gamba: salvo grazie al cortisone
Campioni di sangue inviati a Pavia per conoscere la composizione del veleno

Via Roma, cantiere per la viabilità
Rimozione delle aiuole spartitraffico per l’eliminazione del senso unico

Nuova viabilità in via Roma

All’ospedale di Avezzano è stato trattato il caso del trentenne morso da un ragno

PAURA A CAPISTRELLO »DISPOSTI ACCERTAMENTI

borghi autentici

Giovani in viaggio con l’Ape
fanno tappa nellaMarsica

I due giovani sbarcati nella Marsica con la loro Ape

◗ AVEZZANO

Al via i lavori per il ripristino del
doppio senso su via Roma. Con
una determina immediatamen-
te esecutiva, la giunta comuna-
le ha dato l’ok per gli interventi
che cambieranno l’assetto del-
le arterie del “quadrilatero” in
vista della cancellazione totale
dell’anello a senso unico previ-
sta per metà luglio.

I primi interventi che verran-
no realizzati saranno quelli re-
lativi alla variazione della se-
gnaletica esistente e all’istitu-
zione di quella nuova. Subito

dopo ci sarà l’eliminazione del-
le aiuole spartitraffico che si
trovano su via Roma, all’altez-
za dell’incrocio con via Monte
Velino, e sempre lungo via Ro-
ma nel tratto in cui incrocia via
Corradini. Il cantiere verrà
aperto nei prossimi giorni. La
ditta Frani di Avezzano, che si è
aggiudicata l’appalto per circa
5mila euro, si occuperà degli in-
terventi di rimozione delle due
isole.

I tecnici comunali hanno poi
disposto la riorganizzazione to-
tale della viabilità nel quartiere
di Borgo Angizia e nelle strade

limitrofe a via Roma. L’anello,
istituito nel 2011 dalla giunta
Floris dopo uno studio costato
oltre centomila euro, verrà così
definitivamente cancellato.
L’assessore alla Viabilità Danie-
la Stati ha perorato questa cau-
sa dopo aver incontrato com-
mercianti e residenti che richie-
devano il ritorno al doppio sen-
so di marcia.

Sulla vicenda era stata pre-
sentata una petizione in Comu-
ne da parte dei residenti per di-
re basta al senso unico su via
Roma.  (e.b.)
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