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Scontro fra mezzi pesanti sulla Teem, tre feriti

q Commenti

Le immagini dell'incidente
1 / 6 Primo grave incidente sulla Tangenziale Esterna
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Pessano con Bornago (Milano), 24 luglio 2015 - Max incidente sulla Teem. E' di tre feriti il bilancio di uno scontro mezzi
pesanti che si è registrato poco prima delle 16 di venerdì sulla A58, ovvero la Tangenziale Est Esterna di Milano, all'altezza di
Pessano con Bornago. I tre feriti, tutti in codice giallo, gravi ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati negli ospedali di
Bergamo, di Monza e all'Humanitas di Rozzano.
Per soccorrere i feriti sono arrivati in breve tempo due elicotteri, da Milano e Bergamo, una automedica e tre ambulanze. Sul
posto anche i Vigili dle Fuoco per agevolare i soccorsi e la Polstrada che oltre a effettuare i primi rilievi dovrà stabilire l'esatta
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dinamica dello scontro.
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