
SANTA MARIA DEL PRATO 

Muore per· una: diagnosi tardiva 
l'Usi risarcirà la famiglia 
Una sentenza del tribuna1e civile çondanna l'azienda sanitar!a a pagaré 
Elio Fa oro aveva 71 anni, gestiva il panificio di Arsiè ed era attivo nel volontariato 

GigiSosso 

FELTRE. Diagnosi tardiva: l'Usl 
condannata a un risarcimento 
danni. La famiglia di Elio Fao
ro ha vinto la causa civile pro
mossa davanti al giudice Chia
ra Sandini e preferisce non 
specificare l'importo. Peral
tro, almeno per il momento, 
non lo precisa nemmeno la di :O 

rezione generale, con il diret
tore Adriano Rasi Caldogno. 
La sentenza è molto recente e 
può darsi che sia soltanto una 
questione di tempi. 

Faoro aveva 71 anni e vive- • 
va da sempre ad Arsiè. Era 
molto conosciuto nel suo pae
se, soprattutto per la sua attivi
tà professionale: per oltre 40 
anni aveva gestito il panificio 
di via Crociera. Vendeva in ne-

. gozio e consegnava pane a do
micilio. Ma era anche molto 
impegnato del mondo del so
ciale. Per dirne due, faceva 
parte del gruppo alpini e di 

_ quello della protezione civile. 
Nel2012l'uomodeve sotto-

L'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre 

porsi a un'operazione al cuo
re: la sostituzione valvolare 
con protesi meccanica. Un in
tervento che diventa necessa
rio quando una valvola non 
controlla più il passaggio del 
sangue, e C?mpromette il cor
rettosvolgimentodelciclocar-

dia co. Il decorso post -operato
rio sembra procedere nella 
maniera migliore fino a quan
do, nel gennaio dell'anno do
po, c'è un improvviso peggio
ramento delle condizioni del 
paziente, che si manifesta con 
tosse forte, febbre alta e diffi-

coltà respiratorie. 
Fa oro viene portato al Pron

to soccorso dell'ospedale San
taMariadelPratodiFeltre,do
ve viene sottoposto a emocol
tura, la coltura di un campio
nedisangueottenutoincondi
zioni di sterilità. L'esame evi-

denzia la presenza di settice
mia da stafilécocco e polmoni
te. l medici lo sottopongono a 
una terapiaannbiotica, ma do
po un iniziale miglioramento 
la situazione precipita di nuo
vo e, nel giro di meno di un me
se, Faoro è costretto a tornare 
in Pronto soccorso. Il primo 
marzo i medici feltrini gli fan
no un ecocardiogramma, dal 
quale emerge un'altra diagno
si: endocardite acuta e subacu
ta. Nel frattempo l'infiamma
zione aveva coinvolto il cuore 
e i sanitari tentano sostituzio-
ne della valvola aortica, prov
vedendo a un nuovo interven
tochirurgico. 

Insorgono gravi complican
ze post operatorie, che in me
no di due giorni portano al de
cesso del paziente. La famiglia 
si rivolge a Giesse Risarcimen
to danni di Belluno e promuo
ve la causa civile, che si è con
clusa con il risarcimento: «Co
me riporta la sentenza, è risa
puto éhe i portatori di valvole 
cardiache artificiali sono espo-

1 sti a un elevato rischio d'infe
zione, soprattutto entro il pri
mo anno dall'esecuzione 
dell'impiantO••, spiega Clau
dio Dal Borgo, responsabile 
della Giesse, <<Se i medici, in oc
casione del primo ricovero, 
avessero sottoposto subito il 
nostro assistito a una sempli
ce ecografia cardiaca- assolu-
tamente richiesta dopo que
sto tipo di operazione, in pre
senza dei sintomi lamentati -
secondo i nostri consulenti e 
quelli del tribunale, una cor
retta terapia avrebbe permes
so di ·avere più probabilità di 
salvarsi».-
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