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FIRENZE

Incendio a Santa Maria Nuova
Trasferiti una ventina di pazienti

TROVA INDIRIZZI UTILI

Un uomo è rimasto intossicato. Un fumo nero si è sviluppato dal pronto soccorso e ha invaso un'ala del
piano terra. Sul posto, in pieno centro storico, i vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Nessun ferito. Chiuso
il pronto soccorso

Firenze

di LAURA MONTANARI
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Fiamme e paura questa mattina intorno alle 5
all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. L'incendio si
è sviluppato in una stanza magazzino tra il nuovo e il
vecchio Pronto soccorso. "Ho sentito scattare l'allarme e
mi sono affacciata - racconta un medico che era di turno di
notte - ho visto l'area del Dea piena di un fumo nero,
denso". Sul posto, in pieno centro storico, sono arrivati i
vigili del fuoco. C'è una persona, un uomo, che è rimasto
intossicato dal fumo e che è stato trasferito subito in un
altro ospedale. Evacuato per precauzione il reparto con i
pazienti della psichiatria (sette in tutto), spostati con le
ambulanze all'ospedale di Torregalli, mentre quelli della
sub-intensiva del pronto soccorso sono stati traslocati a
Careggi o alla casa di cura Santa Chiara. Sono una
ventina in tutti i malati alloggiati in altre strutture
ospedaliere da parte della Asl.

Vicino a

Cerca

• NOLEGGIO AUTO CONCESSIONARI AUTO
TAXI
• FARMACIE OSPEDALI PRONTO SOCCORSO
• RISTORANTI AGENZIE VIAGGI ALBERGHI
AGRITURISMO BED AND BREAKFAST
RESIDENCE
• AGENZIE IMMOBILIARI FINANZIAMENTI E
MUTUI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO
PIANTE E FIORI IDRAULICI TRASLOCHI
IMPRESE EDILI
• PALESTRE PISCINE ISTITUTI DI BELLEZZA
PARRUCCHIERI ERBORISTRIE
• ABBIGLIAMENTO GIOIELLI E OROLOGI
OUTLET CENTRI COMMERCIALI
ELETTRODOMESTICI

L'URL inserito non è compatibile con la
configurazione dell'applicazione.

Adesso saranno necessari 15 giorni per bonificare e
riaprire i reparti di medicina B e psichiatria dell'ospedale di
Santa Maria Nuova a Firenze. Per lo stesso problema,
sono previste invece 48 ore di stop per il pronto soccorso,
che dovrebbe quindi tornare in funzione la mattina del 29 dicembre.
Il video
L'incendio si è sviluppato in una stanza dove c'erano computer, materiale cartaceo, sedie e tavoli. Secondo i
primi accertamenti, l'incendio potrebbe stato provocato da una stampante forse andata in corto circuito. La
stanza è al piano terra, in un corridoio vicino a un distributore di bevande, a ridosso del cantiere dove
sorgerà il nuovo pronto soccorso. Si tratta di un'area dove il pubblico normalmente non può accedere. Il
fumo ha invaso tutta un'ampia area del piano terra e il pronto soccorso è stato chiuso. "Prevediamo che
resterà chiuso per due o tre giorni" fanno sapere dalla Asl dove però è in corso una riunione per
capire ,l'esatta entità dei danni e quanto durerà la bonifica dei locali anneriti dal fumo e pieni di fuliggine.
Guarda il fotoracconto
I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre e 35 uomini. Sul posto anche il comandante provinciale
Roberto Catarsi: "L'incendio è scoppiato al piano terra in una stanza che è un deposito, si è sviluppato molto
fumo - spiega - ci sono state anche temperature anche elevate. Per liberare dal fumo il reparto di Medicina
abbiamo usato i motoventilatori". Tutta la zona dell'ospedale, a due passi dal Duomo, è presidiata dalla
polizia municipale. Chiuso l'accesso in via di Sant'Egidio.
Sospese molte visite ambulatoriali e tutti gli esami considerati non urgenti o che non prevedano una
preparazione dei pazienti. La Asl ha organizzato un servizio di informazione per gli utenti proprio all'ingresso
di Santa Maria Nuova. Chiusi anche i reparti di cardiologia, medicina e le sale operatorie.
I vigili del fuoco sono arrivati da tutta la provincia anche da Prato con autoscale e autopompe. La stanza in
cui si è sviluppato l'incendio conteneva computer, armadi e documentazione cartacea e diversi macchinari
del Dea.
Le emergenze vengono dirottate dal 118 in altri ospedali della città.
Il magazzino dell'ospedale di Santa Maria Nuova è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco, che, oltre
ad aver domato l'incendio, stanno coordinando le indagini per risalire alle cause. Secondo una prima
ricostruzione, il magazzino veniva abitualmente chiuso; circostanza, questa, che sommata all'assenza di
segni di scasso alla serratura, fa propendere gli inquirenti per la natura non dolosa delle fiamme.

(27 dicembre 2010)

ANNUNCI (FIRENZE E TOSCANA)
Appartamenti
Fabbroni Via Firenze (FI) 41 mq Nuova
costruzione n. bagni 1 3 piano cucina: A
vista
Appartamenti
Firenze (FI) 20 mq Buono n. bagni 1 3 piano
PIAZZA SANTA CROCE zona monolocale di
20 mq con vista sulla piazza. Ottimo come
investimento. 3 ed ultimo....
Appartamenti
Firenze (FI) 75 mq Buono n. bagni 1 5 piano
VIA CADUTI DI CEFALONIA pressi ampio 3
vani di 75 mq con terrazza e balcone
composto da grande cucina. . .
Appartamenti
Dicomano (FI) 75 mq Buono n. bagni 1 2
piano cucina: Abitabile Posto auto Dicomano
centro paese in interno tranquillo
appartamento posto al secondo. ....
ENTI E TRIBUNALI (FIRENZE E PROVINCIA)
Tipologia: Vendite
Località: calenzano - Toscana
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Imm. industriale
Leggi i dettagli
Tipologia: Gare ed appalti
Località: firenze - Toscana
Oggetto: Servizi
Leggi i dettagli
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