
ERRORE MEDICO Il malato, poi deceduto, aveva 55 anni. Era ricoverato in cardiochirurgia all’ospedale di Borgo Trento

Paziente morto per cure errate
Risarcimento da 800mila euro
Sottoposto a sette interventi
Secondo i periti dei familiari
l’abuso di antibiotici indebolì
il sistema immunitario dell’uomo

•• Undici mesi di agonia, 7
diversi interventi chirurgici
e 9 ricoveri, ucciso a 55 anni
da un batterio che lo ha colpi-
to nel reparto di cardiochi-
rurgia dell’ospedale di Borgo
Trento. Con i sanitari che,
non rispettando probabil-
mente appieno le misure di
prevenzione e contrasto del-
le infezioni ospedaliere, som-
ministrarono una terapia an-
tibiotica per un periodo ec-
cessivo, rendendo ancor più
vulnerabile allo sviluppo di
infezioni post-operatorie, la
vittima. È il quadro emerso
dopo la morte di un cinquan-
tacinquenne veronese, per la
quale il giudiceFabio D’Amo-
re del tribunale civile di Vero-
na ha condannato l’Azienda
ospedaliera universitaria in-
tegratadi Verona a un risarci-
mento di oltre 800mila euro.

I familiari della vittima, si
sono rivolti a Giesse risarci-
mento danni, un gruppo spe-
cializzato in casi di malasani-
tà con sedi in tutta Italia.

Tutto ebbe inizio il 14 ago-
sto del 2011 quando l’uomo
accusò un forte dolore allo
sterno, seguito da una sinco-
pe. Ricoverato al pronto soc-

corso dell’ospedale “Sacro
Cuore” di Negrar e sottopo-
sto a Tac toracica, risultò su-
bito chiaro un quadro di dis-
secazione aortica, una lacera-
zione dello strato interno
dell'aorta. Trasferito d’urgen-
za all’ospedale di Borgo Tren-
to, venne operato per più di 8
ore, con la sostituzione
dell’aorta. Un intervento ese-
guito alla perfezione, grazie
anche alla corretta nonché ra-
pida diagnosi preventiva. Co-
me ricostruito inizialmente
dai periti nominati da Giesse
e successivamente conferma-
to anche dai consulenti tecni-
ci nominati dal giudice D’A-
more, i sanitari invece di
somministrare la terapia an-
tibiotica per non oltre 48 ore,
come le linee guida racco-
mandano in questi casi, la
prolungarono per 10 giorni.

«Consci di non aver rispet-
tato appieno le misure di pre-
venzione e contrasto delle in-
fezioni ospedaliere, potreb-
bero aver volutamente scelto
di prolungare la copertura
antibiotica nel tentativo di
controbilanciare il rischio in-
fettivo aumentato causato
dalle verosimili carenze deli-
neate», hanno sottolineato
nella consulenza tecnica i
professori Massimo Monti-
sci e Saverio Parisi, ordinari

di Medicina legale e Malattie
infettive dell’Università di
Padova, consulenti tecnici
del Tribunale di Verona.

«Così facendo, hanno però
corso il rischio contrario,
cioè quello di aumentare vul-
nerabilità e suscettibilità del
paziente allo sviluppo di infe-
zioni, favorendo la selezione
di microrganismi resistenti
agli antibiotici». I primi sin-
tomi dell’infezione compar-
vero circa due settimane do-
po l’intervento, dapprima al-
le vie urinarie, poi con pre-
senza di febbre, dolore toraci-
co, aumento del versamento
pericardico. Gli esami coltu-

rali attestarono prontamen-
te la presenza dell’infezione.
Per il paziente iniziò un terri-
bile calvario, con il susseguir-
si di ben 9 ricoveri in varie
strutture ospedaliere, nelle
quali si dovette via via sotto-
porre a 7 diversi interventi
chirurgici.

Nel corso di uno dei primi
interventi, la vena dell’aorta
apparve già ampiamente co-
lonizzata da processo infetti-
vo, e perforata, con il distac-
co in più punti. Il corpo sem-
pre più debilitato e vulnerabi-
le, venne attaccato col passa-
re delle settimane anche da
altri batteri, sempre più resi-

stenti a ogni ciclo di antibioti-
ci. Gli episodi febbrili si fece-
ro sempre più importanti, la
sofferenza aumentò di gior-
no in giorno, fino al 18 luglio
del 2012, quando il l’uomo,
giunto allo stremo dopo or-
mai 11 mesi tra continui rico-
veri e operazioni, si spense.

«I sanitari non inquadraro-
no correttamente l’infezione
quando questa iniziava a da-
re i primi segni di sé», hanno
concluso i professori Monti-
sci e Parisi nella propria peri-
zia, richiesta dal Tribunale e
ritenuta idonea a fondare la
decisione in ordine alla re-
sponsabilità della Aoui di Ve-
rona. Dimisero il paziente
già in stato settico, senza nes-
suna doverosa terapia anti-
biotica. La storia clinica del
paziente è stata fortemente
ed infaustamente condizio-
nata dall’infezione acquisita
durante il primo ricovero».
Per i periti del tribunale, a
monte di tutto vi è stata una
“mancanza di revisione criti-
ca della epidemiologia locale
del reparto, degli isolamenti
di germi resistenti, nelle valu-
tazioni del Gio (il Gruppo
per le infezioni ospedaliere)
che nel periodo antecedente
ai fatti sembra essersi riunito
una volta in dieci mesi, senza
peraltro trattare il punto di
interesse in questo procedi-
mento». Da qui la decisione
del giudice D’Amore, che ac-
cogliendo le istanze e le ri-
chieste presentate dai legali
fiduciari di Giesse, ha con-
dannato l’Azienda ospedalie-
ra a versare più di 800mila
euro ai familiari della vitti-
ma. •.

SanitàRisarcimentoperlamortediunpazienteaBorgoTrento

MINORI E VIOLENZA È agli arresti domiciliari

Bimba molestata
dall’insegnante
del doposcuola
Accarezzata nelle parti intime
sopra e anche sotto i pantaloncini

Alessandra Vaccari
alessandra.vaccari@larena.it

•• Insieme ad altre tre mae-
stre è un insegnante di soste-
gno si occupa di far fare i com-
piti ai bimbi di una scuola pri-
maria un pomeriggio alla set-
timana. Fa parte di un’asso-
ciazione di volontariato che
opera in tutto il territorio del-
la Provincia e da meno di una
settimana è agli arresti domi-
ciliari. L’accusa per l’uomo di
63 anni è violenza sessuale su
minore, la vittima una bimba
straniera di otto anni che fre-
quenta il doposcuola perché
con la famiglia ha da poco
raggiunto il padre che lavora
nel nostro Paese.

Ed è stata lei a raccontare
che l’1 dicembre, essendosi
trattenuta dopo la lezione
perché il papà era in ritardo
per motivi di lavoro, in quei
40 minuti di attesa l’educato-
re, una volta che alle 17 erano
andate via le colleghe e i pic-
coli, l’aveva fatta sedere sulle
sue ginocchia, le aveva detto

che era brava, che gli piaceva
il modo in cui rideva e aveva
iniziato a toccarla nelle parti
intime da sopra i pantalonci-
ni. L’aveva quindi baciata su
una guancia e infilato la ma-
no sotto i vestiti. Poi era arri-
vato il papà e quella sera stes-
sa lei aveva raccontato ai geni-
tori quello che era successo
poche ore prima e che la stes-
sa cosa (carezze nelle parti in-
time) era accaduta anche il
24 novembre, sempre al ter-
mine del doposcuola e delle
due ore di lezione. In quell’oc-
casione la mamma la stava
aspettando fuori. Il padre
non ha atteso il mattino e alle
tre di notte è andato a sporge-
re denuncia dai carabinieri.

Il sessantenne è stato arre-
stato sulla base dell’ordinan-
za di custodia firmata dal gip
Luciano Gorra e ieri (difesa
Longhi) ha affrontato l’inter-
rogatorio di garanzia. Non
ha detto nulla. •. F.M.
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