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• MALASANRÀ Maria chiara era deceduta in seguito ad un intervento c;li rinoplastica 

Caso Mete, la richiesta della Procura 
Per la morte della giOvane lametina chiesto il rinvio a giudizio ~ll'anestesista 
A CONCLUSIONE delle In
dagini prellmlnari, U so
stituto procuratore del tri
bunale di CUsino, Alfredo 
Matte!. ba ohleato U rinvio 
a giudizio dell'anestesista 
Intervenuto durante l'ope
razione di rlnoplastica di 
Mariaohiara Mete, la ven
tunenne di Lamezia Tenile 
morta dopo l'lnte:rwnto 
eseguito il 17 giugno 
dell'anno scorso preeso la 
clinica "La Casa del eole" di 
Formia. 

oeasivo, eomettevadietret.
tuare un lmmedlato mas
saggio càrdlaoo esterno al
la trequmiza di100/12D al 
minuto. praticandolo oolo 
In una ~da tase al rit.
mo di80190 al minuto, sic
ché non si atteneva alle li
nee gulda preeoritta per la 
rianlmazione e ooel deter
minava un ritardo nel ri
pristino della attività car
diaca, rilevata eolo dopo 
tre minuti dall'Inizio delle 
manovro rianimatorie , 
nonché nella pertusione 
oerebrale. oon ooneeguen
te aggravamento del dan
no neurologioo poet..anos
sioo, e per rettetto oon le 
oondotta oolpoee eopra de
ecritta oonoorreva a cagi<>
nare u deoeseo di Mete Ma
riachiaraoo. 

Con riferimento alla po-

Mariachlara Mete 

sizione degli altri Indaga
ti, 30 appartenenti a vario 
titoloalle diveraestrutture 
coinvolte, non BOno stati 
ravvisati ulteriori protlli 
di responsabilità penale 
avendo i ooneulenti tecnici 

della Procura oonolueo 
•oh8 non poeeono essere 
~ censure di eorta al 
chirurgo che ba praticato 
l'Intervento né tanto meno 
a tutti gli operatori sanita
ri che banno prestato la 
propria aeeiatenza alla pa.. 
ziente durante i rtooveri 
nelle fasi 8ll00088ive all'e
pieodlo amito•. Per tali aa
nitari. pertanto, la Procu
ra ba richiesto l'archivia-
zione. 

i familiAri, aeeiatltl da 
''Gi"""" · R!Barcimento 
Danni" (gruppo specializ- . 
zato In malasa.nità) In atte
sa dell'udienza preJ.im.ina.. 
re, llssata per il prossimo 
27 gennaio. banno decieo 
di Intraprendere diretta
mente anche un'au tonoma 
azione civile. 

•RingraziamO la Proou-

•••• 

ra per U prezioeo e minu
zioso lavoro di aooerta
mento evoltoln questi lun
ghi e ditftoili meei- eottoli
neano Bruno Maruseo e 
Anselmo Vaocaro del 
gruppoGi......,-Conileup
porto del noetri periti, oon -
1JU1enti e legali liduciari. 
valuteremoorasevisiano i 
margini per preeentare 
un'oppoei.zione alla richi&
sta di archiviazione della 
Procura per un altro dei 
sanitari coinvolti ìn queeta 
aseurdae inaccettabile tnv 
gedla, In quanto ravvisia-
mo possibili protlli di oolpa 
anche nei oontronti di, al
meno, un altro eoggetto, 
oltre a quello già Indivi
duato dalla Procura•. 

. •Fin da quel tragloo 
giorno Biamo oonvinti che 
qua1ooèa non sia stato tal.-

Lospecial.i.ste è Imputato 
di omicidio oolpoeo •per 
aver cagionato per oolpa la 
morte della ventunenne. 
In partloolare perché, nel
la qualità di a.neatesista 
che ba prestato la propria 
attiVità professionale du
rante l'Intervento di rin<>
plastica estetica cui la pre
detta wniva eottoposta 
preeso la clinica pollsp&
cialistica ''T. Costa" Casa 
del Sole - si legge nella ri
chiesta di rinvio a giudizio 
presentata al Gip -per ool
paoonsiotita In negligenm 
e Imperizia. In oocasione 
dell'arresto cardiociroo]a.. 
torio lneorto nel ooreo 
deJrlntervento chlrurgioo 
samministrava alla pa
ziente In prima battuta 
atropina ed efedrina In 
luogodellaadrenallna, poi 
intusain un momento 8Uo-

li dolqre di Ida D'Ippolito per la scomparsa di]ole Santelli 
L 'EX parÙUI\O'ltare lametins Ida D'I p- gione politica al servizio del Paeee. oomune per Forza Italia, la fiducia in
polito. ba voluto oosl riocrdare la pre- Protagonisti Insieme di tante bslls e ocndlzionsta nel progetto di cambia
Bidente Jole Santelli, oon un pensiero appassionanti battaglie, ti ho visto mento di BerlWIOOni. la voglia eU oo
rivolto a lei: •Un dolore sincero e pro- creecere nelle slan2e del partito e dei raggiodigiccarelnprimalinea,senza 
tondo, mentre si risveglia la memoria gruppi parlamentari, tu giovane, bella risparmio. per testimoniare,per oolJa.. 
che recuperalentamentetanti pe2Zidi e Intelligente; e poi sbocciare all'impe- barare al su..-, finale, per dltend&
vita oondlvilla, di slide, di gioie, di de- gno diretto oon ruoli di alta responaa- re diritti la ostra terra. aognatrici 
lusiani oomuni sila nostra lunga sta- bilità ... ocmunquesemprelapassione ariimate~~tebuonelntenzioni.>. 
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to oorrettamente, chiedJa,< 
moeoltantodipotersapere 
la verità- il tristeoommen
to della famiglia Mete - Se 
qualcuno ba sbagliato, è 
doveroeo che venga tatta 
giustizia, anche se Maria
chiara, purtroppo, neeeu
no mai oe la riporterà>. 

Doveva essere un Inter 
vento di routine, per Ma
riachi.ara, che però ei è tra
etormato In tragedia. Al 
termine dell"operazione, la 
giovane andò i n arresto 
cardiaoo e tu portata d"ur
genZ.a In eliambulanza 
all"ospedale "Santa Maria 
Goretti di Latina, dove i 
medici avevano tentato di
speratamente di rianimar
la. La giovane, entrata poi 
In ooma, è morta dopo una 
settimana di agonia nel re
parto di Rianlmazione. I 
g<!nitori della ragazza 
sporsero subito-denuncia 
ai caralllnieri di Latina che 
sequeetrarono la cartalla 
clinica eu disposizione del
la Procura della Repubbli
cacheaprlun'lnchiestaor
dlnando anche !"au topsia 
eulla giovane donna. 

Da tempo la giovane par
ruochiera aveva pensato a 
quell'Intervento di rino
plastica, ma neseuno 
avrebbe Immaginato che 
quella operazione potesse 
diventare letale. 
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