
Un'anziana investita 

vicino a casa: è gravissima 

TRENTO 

È stata investita a pochi passi da casa e ora è ricoverata nel reparto di rianimazione in 

prognosi riservata. Sono molto gravi le condizioni di Lia Fedel 86 anni, che ieri è 

stata soccorso in via Bellavista, all'incrocio fra via del Capitel e via Castel dei Merli a 

Martignano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 e sul posto sono intervenuti i 

sanitari di Trentino Emergenza assieme ai vigili del fuoco e agli agenti della sezione 

infortunistica della polizia locale. A loro il compito di ricostruire la dinamica esatta di 

quanto successo nell'investimento che ha coinvolto l'anziana e l'automobilista che era 

alla guida di una Peugeot.In base ad una prima ricostruzione, la donna era impegnata 

nell'attraversamento di via Bellavista, da via del Capitel a via Castel dei merli quando 

da Martignano è arrivata la macchina. La donna era nei pressi delle strisce pedonali, e 

l'automobilista non è riuscita a frenare in tempo per evitare l'impatto. L'anziana è 

stata sbalzata ad alcuni metri di distanza cadendo rovinosamente a terra, sbattendo 

con violenza contro l'asfalto.L'allarme è stato dato immediatamente e nel giro di 

pochi minuti sul posto c'erano i soccorritori. I sanitari (sul posto sia l'ambulanza che 

l'automedica) si sono subito presi cura di Lia Fedel, le cui condizioni sono apparse 

subito molto gravi. Stabilizzata, la donna è stata quindi caricata sui mezzi sanitari e 

portata in codice rosso al Santa Chiara. Qui è stata sottoposta ad una serie di 

accertamenti sanitari che hanno evidenziato importanti traumi. Immediato il 

trasferimento dell'anziana nel reparto di rianimazione dove è tenuta sotto costante 

controllo da parte dei medici. La prognosi, come detto, è riservata e solo nelle 

prossime ore sarà possibile capire quali saranno le conseguenze dell'incidente per la 

signora.Illesa ma sotto choc la giovane automobilista della Peugeot che non ha avuto 

bisogno di farsi medicare dai sanitari e che ha già risposto alle domande degli agenti 

della polizia locale in relazione all'incidente avvenuto proprio davanti al capitello di 

via Bellavista. Ulteriori accertamenti saranno fatti per ricostruire ogni singolo istante 

di quanto successo.I soccorsi, i rilievi e quindi la pulizia della strada, hanno 

provocato disagi per la viabilità lungo le vie interessate dall'investimento. 

 


