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LA SENTENZA 

Immobilizzata alletto 
dopo l'operazione 
Condannata l'Asl 
Risarcimento di quasi l50mila euro per una donna 
\\laccio era stretto: ha quasi perso la funzione del p·iede 

GROSSETO. Le avevano srrerro 
un laccio inrorno a una gam
ba, per bloccarla dopo averla 
sottoposta a un delicato imer
ventO di angioplastica dopo 
che era stata colpita da un in
fano. Ma quella legatura erari
suJr.ata poi essere stata troppo 
.rrerra, tanto da provocarle 

gravi lacerazioni a pelle, mu-
~coJj e nervi, che portavano la 
paraltst del piede nella cosid-

derra ·'posizione equina". D 
giudice Paola Caporali del tri
bunale di Grosseto ha condan
nato l'azienda Usi Toscana 
sud est a risarcire con una cifra 
pari a 146.067 euro, una pa
ziente che nel 2008, dopo aver 
subito un infarto miocardico 
ed essere stata ricoverata nel 
reparto di rianimazionedell'o
spcdaJe della Misericordia di 
Grosseto, aveva subìto danni 

pennanenti a una gamba. 
La donna si è affidata a Gies

se Risarcimento Danni, grup
po specializzato nel risard· 
menro di gravi casi di malasa
nità. Grazie alla ricostruzione 
eseguita daJ team di periti e 
medici legali, si è dimostrato 
come il personale non abbia 
garantito alla paziente le atten
zioni necessarie nel decorso 
posr-operatorio, cagionando 

nei fatti prima la lesione e poi 
il peggioramento della stessa 
non inteJVenendo compiuta
meme se non dopo il risveglio 
deUadonna. 

È il mese di novembre del 
2008, la do!Ùla subisce un in
farto del miocardio ma fortu
natamente riesce a chiedere 
aiuto, viene ricoverata e sorro
posra ad un intervento di an
gioplastica all'ospedale di 
Grosseto. I medici completano 
l'intervento applicando un ca
tetere a palloncino, introdotto 
neU'arteria femorale di una 
gambache,peresseretenutail 
piùfenna possibile, viene bloc
cata alleno all'altezza della ca
\tiglia con un laccio. La gamba 
comincia a gonfiarsi, al punto 
da provocare una profonda la
cerazione dei tessuti sonostan
ti, pelle, muscoli e persino ner
vi. Ma la paziente è ancora in
cosciente e intubata, non può 
quindilamentarsi.Aicunigior
ni dopo, a notare che qualcosa 
non va è il marito deUa signora 
che forrunaramente, spostan
do il lenzuolo per sistemare il 
letto, si accorge della gamba 
gonfia e della ferita ormai già 
profonda. L'uomo chiama su-

bito un'infermiera che allenta 
il laccio. n personale del repar
to non si era accorro di nulla fi. 
no a quel momento. Al risve
glio, una settimana dopo, la 
donna sente un grande dolore 
e non riesce più a muovere il 
piede. Saranno necessari anni 
di continue sedute di fisiotera· 
pia prima che riesca a riprende
re parre della funzione moto
ria, subendo tuttavia posrumi 
permanenti. 

l fatti sono stati confermaci 
anche dalla madre e dalla zia 
della paziente, chiamate a te
stimoniare assieme al marito 
della vittima, le quali hanno 
sottolineato come nei primi 
giorni non avrebbero potuto 
accorgersi di nulla in quanto, 
essendo stato detto loro che la 
paziente doveva rimanere im
mobilizzata, avevano anche il 
timore di toccarla e farla inav
vertitamente muovere. Quan
do, quasi per caso, si sono resi 
conto che la gamba era molto 
gonfia e presentava una pro
fonda ferita, hanno proma
menteavvertito un'infermiera 
che aveva allentato il laccio. 
La precisione delle testimo
nianze e le indagini effettuate 

MARTEO. 28 GENNAIO 2020 
llllRRENO 

hanno così fano luce sul caso, 
ed il giudice Caporali ha con
dannato i responsabili a un ri
sarcimento di oltre lSOrnila 
euro tra danni patrimoniali, 
non patrimoniali e spese lega
li. Nella sentenza è stato inol
tre evidenziato che, «a fronte 
di tale ricostruzione del nesso 
causale», non essendo stata in 
grado di dimostrare di aver 
adottato tutte le cautele esigi
bili e previste in queste circo
stanze, l'azienda sanitaria di -
La paziente. ricoYerata 
in Rianimazione. non 
era cosciente: se n· era 
accorto il marito 

-
deve considerare responsabile 
delle lesioni alla gamba ripor
tate dalla paziente. «Si chiude 
così un caso doloroso•, dice 
Maurizio Cibi e n responsabile 
di Giesse, «Si è arrivati al risar
cimento-dice- ma nessuna ci
fra potrà ridare alla donna la vi
ta di prima. Ci auguriamo che 
casi come questo non se ne ve
rifichino più».- F.G. 
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