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.pedale cittadino è stato negli ultimi anni rid imensionato sia nei servizi che nelle unità operative 

nedici e autisti di ambulanza 

aie, pubblicati nuovi avvisi 
)nfetimento di vati incatichi 
1imangono li dotti o chiusi per carenza di personale 
lati cronici): <<Con il Covi d la situazione è peggiorata>> 

n aria~ presitdua dalla prefena Luisa Altra notizia, con deliberazion• mari, gli appuntam•nti di routine e 
LateUa,coo ootizi• incoraggianti: con n.636 deii'S ottobre 2020 delia stessa tanti altri esami clinici e attività am-
la delii>Hazione n.634 deU'S ottobre commissione straordinaria, riguarda bulatoriali. Gli ospedali sono stati as-

aHim- 2020 la commissione ha Indetto l'av- l'assunzione a t•mpo indetenninato sorbiti dall'emergenza, i pronto soc-
e, négli viso pubblico, ptr titoli e colloquio, ed a tempo pieno di t4 autisti di am- corw sono div•ntati luoghi rischiosi 

••Uadel ptr la fonnazione di graduatorie da. bulanza. Infine, con d•liberazione E rutti i giorni fac:clamo gli scongiuri 

~:: 
utilizzare por U conf•rimento di Inca- n.632 deii'S ottobre 2020, l'indizion• ptn:h~nonci colga unascessoaid•n-
rithi a tompo detonninato e di in cari- dell'avviso pubblioo por la fonnazio- ti: chi ci curerebbe?•, a parlare è Gju-

dram- chi di sostituzione di porwnale assen- n• delle graduatorie di disponibilità seppo Gigliotti, presidente d•U'asso-
rvizi to a vario titolo, con il profilo profes- aziendal• por ii conf•rimento di inca- ciazione "Malati Cronici". L'apocalis-

Jmiia il sionale di dirigentt medico in diverse rkhi provvisori e sostiruzioni nei set- s• da Covid-19 ha alimentnto una sor-
rritorio discipline, tra c:ui anth• oncologia. tori dell'assisttnza primaria, conti- tn di •danno indotto• sulle altre ma-
imitto- Nella stessa ·deliberazione, inolue, nuità assistenziale territoriale • poni- lattie, cong•lato por mom•nti miglio-

compare l'ei•nco dei panecipanti e tonziariaedemergenzasanitnria 118. ri. C h• stando c:oslle rose non arriverà 
rischio degll ammessi, in rutto sono 16. Dopol•pronunced•li'Aspsiatten- forse mai 
no au- de •ffettiva assunzione delle figure in •Nel frattempo si muore con l'ag-
aololl" -- ------· ogg•tto, con l'auspicio di allargare in gravant• di non avere accanto nessu-
e, aro- ~sono saltate molte tempo Il porwnalesanitario.Ad av•re no-ha aggiunto -si panorisce senza 
repatti operazioni chirurgiche la peggio, infatti, In questo preciso figure rassicuranti accanto e dei neo-
l ad ar- non urgenti, i ricoveri momento storico sono l malati croni~ nati chi si preoa:upa? Nessuno. La SO: 
Uinttr- ci, i malati oncologici • quelli cardiaci, lirudine quando si sta male è la cura 
a,ptrò, programmati i cui esami sono più urg•nti. poggio re? I primari e i dir•ttori sanita-
nuovo e altri esami clinici~ oSo no saltato le oporazioni chlrur- risono a conoscenza di rutto dò?.. 
raordi- ----- --·--····- ··-·-··-··-··--·- giche non urgenti, i ricoveri program- O lftODUliOHf IISEIVAlA 

~ca n~\ confronti della Sorlcal 

!fastO rurimpianto idtico, disagi in città 
dotto Sambuto in va Gioacc.hlno Mu
ra~ la quale alim•nta i serbatoi di 
Canneto alto e basso, Sambiase alto e 

romu- bassoeCaronto. 
! d.'\tn- 1::~~ri-1 c,..,.;_.t. ..... l-... -..a- ... -1 

sagt cagionati ai consumatori coin
volti nel dlsseiVizio econtinuaasoUe
citare la società regional• a interveni
re rapidamento e radicalmente sul 

29 

La 21enne si era operata a Formia 

Morì dopo un intenrento 
n pm chiede il processo 
per il medico anestesista 
Il professionista 
è accusato del reato 
di omicidio colposo 

---
Luigi ne Plleggl 
------·--·---
Omicidio colposo. Q!'esta l'accusa 
mossa dalia Procura n•i confronti 
dell'anestesistn che il 17 giugno dei 
20 t 9 intervenneduranto l'oporazio
nedi rinoplasticaacui si era sottopo
sta la 2 t •nnelam•tina, Mariac:hiara 
Mete, deceduta ii 24 giugno dello 
scorw anno a seguito d•ll'interven
to. A conclusione delle indagini pre
liminari il sostiruto procuratore del 
Tribunale di Cassino, Alfredo Mat
to!, ha infatti chiesto il rinvioagiudi
zio dell'anesttsista intervenuto alla 
clinica "La Casa del sol•" di Fonni a. 

Lo specialistn satebbe Imputato 
di omicidio colposo oper aver cagio
nato por colpa la mone delia 2ten
ne, in patticolare pon:h~ nella qua
lità di anestesista eh• ha prestato la 
propria attività professionale du
rante l'interv•nto di rinoplastica 
estotica cui la ragazza voniva sono
posta alla clinica polispecialistica 
"Costa• Casa dei Sole- si legge nella 
richiesta di rinvio a giudizio presen
tata al Gip -por colpa consistita in 
ntgligenza e imperizia, in ocxasione 
dell'arresto cardiocircolatorio in
sono nel corw dell'intervento chi
rurgicosomministravaaiiapaziente 
in prima batruta atropina ed efedri-

La giovane è deceduta 
dopo essersi sottoposta 
a una rinoplastlca 
effettuata in una clinica 
privata di Formia 

MoN per ... rtnoplelllce 
Mariachiara Mete è deceduta nel2019 

na in luogo d•lia adrenalina, poi in
fusa In un momento successivo, e 
om•tteva di effettuare un immedia
to massaggio cardiaco est•rno alla 
frequenza di I00/120almlnuto,pra
ticandolosolo in una seconda fase al 
riunodi80/90alminutoo.Porlipmil 
medico •non si att•neva alle linee 
guida presaitte por la rianimazio
neo, detenninando un «ritardo n•l 
ripristino della attività cardiaca, rile
vata solo dopo ue minuti dall'inizio 
dell•manovrerianimatorie,nonchf 
nella porfusione cerobrale, con con
segu•nte aggravamento dei danno 
neurologico post-anossico, e por l'ef
fetto con le condotte colpose sopra 
descritte concorreva a cagionare ii 
docesso di Mtte Mariachiara•. 

Con rif•rimento alia posizione 
degli altri indagati, 30 appanenenti 
a vario titolo alle div•rse strutruro 
coinvolte, non sono stati ravvisati 
ulteriori profili di responsabilità pe
nale avendo i consulenti tecnici del
la Procura concluso •che non posso
no essero mosse censono di sona al 
chirurgo eh• ha praticato l'interven
to nf tanto meno a rutti&)i oporatori 
sanitnrl che hanno prestato la pro
priaassistenzaallapazienteduranto 
i ricoveri nelle fasf successive all'epi
sodio acuto-. ~r tali sanitari. por
tanto, la Procura ha richiesto l'an:hi
viazione.. 

i familiari. assistiti da Giesse Ri
sarcimento DannL gruppo sptcia
Uzzato in malasanità, in attesa 
d•.ll'udlenza preilminano fissata ptr 
il prossimo 27 g•nnaio, banno deci
so di intraprendere direnam•nte 
anche un'autonoma azione civile. 
•Ringraziamo la Procun por il pre
zioso e minuzioso lavoro di accetta
mento svolto in questi lunghi e difli
cill mesi- sottolineano Bruno Ma
russoeAnselmoVaccarodelgruppo 
Giesse - con il suppono dei nostri 
poritl, consulenti e legali fiduciari 
valuteremo ora se vi siano i margini 
por presentare un'opposizion• a.lla 
richiesta di archiviazione d• Ila Pro
cura por un altro del sanitnri coin
volti in questa tragedia•. 

• fin da quel tragico giorno siamo 
convinti che qualcosa non sia stato 
fano correttam•nte, chiediamo sol
tanto di potorsapere la veriti- il tri
ste commento d eU a famiglia Mete
se qualcuno ba sbagliato, è doveroso 
che venga fatta giustizia, anch• se 
Mariathiara, purtroppo, nessuno 
maicelariponerà•. 
OI:IP'IIOOUZKlN( IISUYATA 

Nelle scuole cittadine 

Il Comune dà il via libera 
al servizio di refezione 
La mensa soolastica ha preso il via bralo l'amministrazion• comuna
gtà lunedl soorso nelle scuole lesoie•avache•l'awiodell•nrnr,._ 
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