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Stlllì l[ll'ttlllpUtazione

It1vè1lidità solo al 100/o
Invalidità riconosciuta soltanto al 10 per cento dopo
l'amputazione di un brac?o
perchè disabile. A denunciare questo caso è il gruppo
Giesse, specializzato nell'assistenza di persone che subiscono lesioni gravi o gravissime (echenegliannihaseguito importanti vicende di cronaca come il crollo del ponte
Morandi, il naufragio della
Concordia, i disastri ferroviari di Viareggio e Andria-Corato). Il protagonista è un bimbo di Sanremo, all'epoca di
appena un mese di vita, oggi
di8anni.

Il bimbo è nato al Gaslini di
Genova a maggio 2013, fortemente prematuro, alla ventitreesima settimana: pesava
meno di un chilo. E' stato salvato dai medici del Gaslini
che poi lo hanno sottoposto a
una infusione di piastrine:
da questa sarebbe derivata
una lesione dei tessuti vasta
che ha comportato poi l'amputazione di un braccio. Il
piccolo aveva i vasi molto fragili e una necrosi ha portato
poi alla tragica decisione di
amputare il braccio. E' iJ1
quel momento cl1c i genitori
del piccolo si rjvolgono t1l
gruppo Giessc. Viene awialo

A VENERd)

un accertamento tecnico preventivo per stabilire le cause
dell'amputazione e il giudice
del tribunale civile di Genova incarica due periti, che, fa
sapere Giesse, conférmano
«il nesso di causa tra la mancata sorveglianza all'infusione e la perdita dell'arto superiore destro» del bimbo. Poi,
però, si valuta la quantificazione del danno: «si ritiene
che la quantificazione del
danno sia nella misura del
50% di invalidità permanente». Ma si evidenziano le
«problematiche legate alla
. ' e un «n-.
grave prematur1ta»
tard~ nel neuro~viluppo con
disabilità intellettive e difficoltà socio comunicative».
Da Giesse, specificano che «il
bimbo è nato con un grave ritardo neurocognitivo che lo
rende già invalido all'80%,
l'ulterioreinvalidità provocata dall'amputazione del braccio è valutata dai periti in relazione al 20% di abilità»
dunqt1e il 10% (visto che
ampt1tato un braccio). Una
beffa, secondo i genitori del
piccolo e per Giesse, tanto
p~ì1 ~he i~ bin1bo ha già le sue
d1 ff1col La. I genitori a11ntmciano tilla ca11sa civile. L.R.-
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11 proclno•nu alla venti
mas aimana. (onemente:pre
maruro all'ospedale pediatrico,Gaslimdi Genova. Dopo un
mese dì cure e a sistenza · urante un'infusione di piruìttine
n i angue quak · a non ~
per O meglio. L'avambraccio
destr:o è mn erosi e J' ica soA
luzio e amputarlo. nwano,
cosHihlm_mma ela battag ja legal d· Ma famiglia sanremese. E e i consulenti tecnìci dal
gfudw . civile da un i pan . videnziano un errore dd personale deJrOb"pedale, dall'aHra
a"'ungono un_ etio · ~
sulle spaBe de due geruton.
Prima riconosoono a1 bimbo
un invalld~t d l 50 per cento
per la perdita d·elJ'an,. P~i ri
cordario che il pioco!o è a no
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p:meventivo. Un
che
però no ' andato a buoD fine.
Ora a famig\ia : awmndo la
causalegale.vera, propria Anperch dalla pe cenrua e
di in alidità d.iirenderà ìi mm:.
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CfflQfl o.Ches
· persoddi.•
sfare le ante esigenze ediche d ipic lo. taouimvalidi,à_, empmseoondo· cons,1rui., solo c.ontando il deficit togniti.v è d 80 en:: tQ.
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•L'ospedale
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GasUnhfl Genova
daunseriode!icìtoogn.itivodo. zìone di una condizione psichiruto alJ . nascita prema:rura. ca, che ·1a5claincreduliebasìCo queUa percentuale :s:cen• ti}, dicono i genitori a v rdea110J perch il SO per oto so lasodetàGiess risatcime vìene cakoleto non sillilefaool- , danni allaqualesisonoaffiw
tà psico- otofe di un n onaR dati per1assistem.a legale.
to ìn perfetto stato d· salute,
·cenda risaie al 2013 Le
ma . quelle d·uno già in gravi ossenraz'oni dei consulen ·
difficoltà. «Una discrimin ~·o- medico l!!gali cont state dai
n fattasulla baseàe.Uaval ra.: gemtor· SOFlO wenure da· an-

-Gaslini. sp egano che

«abbiamo dimo
1 sedi come no

to mtu t

s1a.no sponsabilit da parte dei nostri operatori · ta quanto ac-duto al inore che e ~ta.to
urtroppo frutto di una compìicanza non prevista e non
prevenibile mben ata nelrìter link:o. ,
o assolu,
ta vicinanza alla · ·glia. a
ciò the è stabili o,dai comulen~
· del giudice ha portato ad un
mmim rie· nosdme o di un
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