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Sabato 25 luglio 2015  (0)

Dagli infortuni sul lavoro
all’incredibile incidente in
Teem: Busnago soccorso al
lavoro

Sono stati giorni di fuoco per l’associazione Busnago
soccorso che è intervenuta in ben cinque gravi
incidenti insieme all’elisoccorso di Milano. Ecco la
cronaca di tutti gli interventi.

Giorni di intensa attività per il servizio di emergenza urgenza di

Busnago Soccorso e l’elisoccorso di Milano. In meno di 24 ore la

squadra di stanza a Basiano è stata attivata per interventi sul

territorio che hanno richiesto l’arrivo dell’elisoccorso.

L’elisoccorso atterrato sul tracciato della Teem
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Redazione online

La prima uscita è stata registrata giovedì 23 luglio 2015 nel tardo

pomeriggio, quando Busnago Soccorso è intervenuta a Bellusco

per un caso di suicidio: un 39enne si è tolto la vita con dei colpi di

pistola. Giunti sul posto, ai soccorritori di Busnago Soccorso è

apparsa subito la gravità della situazione. Nonostante l’intervento

dell’elisoccorso di Milano, per la vittima non c’è stato nulla da

fare. Sempre nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio 2015 sono

intervenuti a Trezzo sull’Adda per un infortunio sul luogo di

lavoro. Sul posto, oltre alle autorità, è giunto anche l’elisoccorso di

Milano.

Nella mattinata di venerdì 24 luglio 2015, l’elisoccorso di Milano è

intervenuto nuovamente prendendo in carico un paziente

soccorso dal personale di Busnago Soccorso presso un’azienda di

Cavenago Brianza. La vittima, un operaio di 41 anni residente a

Ornago e impiegato nella VL Meccanica, è stata colpita da un

componente meccanico staccatosi improvvisamente del tornio a

cui stava lavorando. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata

all’ospedale Niguarda di Milano ma non è in pericolo di vita.

Infine, nel pomeriggio di venerdì 24 luglio 2015 i soccorritori sono

o stati attivati su Pessano con Bornago per un incidente stradale

sulla Teem, la tangenziale esterna di Milano. Sul posto, oltre ai

soccorritori di Busnago Soccorso, anche la Croce Bianca di

Carugate, la Croce Rossa di Treviglio, l’automedica di Vimercate ed

il doppio intervento in contemporanea dell’elisoccorso di Milano e

Bergamo.
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Venerdì 24 luglio 2015

Cesano e Misinto:
due ragazzini
bevono troppo e
finiscono
all’ospedale. Un
16enne è in gravi
condizioni

Lunedì 20 luglio 2015

Besana Brianza, fiori
e messaggi per
Denny Simone: “Per
non dimenticare”

Giovedì 16 luglio 2015

Incidente sulla
Milano-Meda,
furgone esce
di strada e
finisce contro
un albero
Colpo di sonno o
malore all’origine
dell’incidente che
attorno alle 19 di
mercoledì 15 luglio ha
causato lunghe code
sulla Milano-Meda
all’altezza ...

Mercoledì 15 luglio 2015

Varedo,
muore
investito dal
treno: stop tra
Palazzolo e
Seveso fino a
mezzogiorno
Aggiornamenti
TRENORD - Una
persona è morta a
Varedo investita da
un treno poco dopo
le 9 di mercoledì 15
luglio. La circolazione
tra Palazzolo e ...

Mercoledì 15 luglio 2015

Si schianta
contro il guard
rail a Limbiate:
muore
motociclista di
26 anni
L’incidente martedì
sera, verso le 22. La
vittima è un giovane
padernese che
viaggiava in sella alla
sua moto lungo via
Marconi, direzione
Comasina ...

Sabato 11 luglio 2015

Multa all’ambulanza
di corsa a Lissone: la
prefettura non
l’annulla, il giudice di
pace sì

La Guardia di finanza sequestra 8 immobili a un

commercialista di Monza

La crisi fa scomparire furgoni e camion: Monza da record in

Lombardia

Ss 36: corsie e rampe chiuse da Monza a Lecco, ko pure la

galleria del Monte Barro

Dagli infortuni sul lavoro all’incredibile incidente in Teem:

Busnago soccorso al lavoro

Il suo uomo è denunciato per furto di rame, la fidanzata

insulta i carabinieri

Accedi per commentare

http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/la-guardia-di-finanza-sequestra-8-immobili-a-un-commercialista-di-monza_1132778_11/?src=more_seen_day
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/la-crisi-fa-scomparire-furgoni-e-camion-monza-da-record-in-lombardia_1132899_11/?src=more_seen_day
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/ss-36-corsie-e-rampe-chiuse-da-monza-a-lecco-ko-pure-la-galleria-del-monte-bar_1132781_11/?src=more_seen_day
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/dagli-infortuni-sul-lavoro-allincredibile-incidente-in-teem-busnago-soccorso-a_1132783_11/?src=more_seen_day
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/il-suo-uomo-e-denunciato-per-furto-di-rame-la-fidanzata-insulta-i-carabinieri_1132829_11/?src=more_seen_day
http://www.ilcittadinomb.it/account/login/?next=/stories/Cronaca/dagli-infortuni-sul-lavoro-allincredibile-incidente-in-teem-busnago-soccorso-a_1132783_11/#commenti

