
La diagnosi e le cqre in ritardo 
Il paZiente morì, }'U sl stangata 

. '.. . Elio FaC?_ro, 71 anni, di Arsiè perse la vita dopo oltre mi anno di calvario post-operatorio 
Dopo il primo grado, anche l'Appello_ conferma: risarcimento da quasi 800 mila euro -

Canadese 73enne 

Ruzzola 
tra le rocce. 
Ferito .grave 

LONGARONE È ruzzolato per 
30 metri vicino al rifugio 
«Pian d,e Fontana>~ sopra 
Lòngarone: grave un 
escursionista canadese. 
L'uomo di 73 anni si 
trovl!va lungo il sentiero: 
che scende verso il rifugio 
quando è scivolato finendo , -
sul ripido pendio erboso e 
roccioso. L'allarme del 
Suem è scattato alle M di 
ieri, subito individuato 
l'uomo raggiunto anche 
dalla gestrice del.rifugio. 
La donna aveya app'ena 
avvertito la Centrale' 
operativa della presenza di 
nubi dando anche 
coordinate e indicazioni 
sulla zona. I tecnici 
dell'elisoccorso sono 
sbarcati con un verricello . 
da 20 metri e hanno 

··portato all'ospedale di 
· TrevisoTuomo che ha 

riportato diversi traumi. 
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BELLUNO Stangata all'Usl «Do
lomiti»; costretta a ricorrere 
all'assicurazione per pagare 
quasi 800.000 euro di risarci
mento a una famjglia di Arsiè, 
L'azienda. socio-sanitaria ha 
impugnato la sentenza di pri-

. mo grado del 2019 del Tribu
nale civile di Belluno che la 
condannava, ma la Corte 
d'Appello di Venezia ha riba
dito quanto sottolineato dàl 
giudice bellunese mettendo 
un punto fermo alla vicenda. 

Trascorsi i termini per i! ri
corso, la sentenza è diventata 
definitiva. 

Tutto inizia nel febbraio 
2012 quando il 71enne di Ar
siè Elio Faoro, affetto da «ste
~osi aortica, coronopatia 
ostruttiva e calcolosi biliare», 
all'osp_edale di Feltre viene 
sottoposto a un-intervent9 
cardiochirurgico per la sosti
tuzione della valvola aortica 
con protesi meccanica. 
· Seguono mesi concitati in 

cui il 71enne entra ed esce 
dall'ospedale. Nel gennaio 
2013, però, le sue condizioni 
di salute peggioranò. Faoro 
accede al Pronto soccorso di 
Feltre_ con tosse, febbre alta, 
difficoltà respiratoria e fibril-' 
lazione atriale. Dagli accerta- · 
menti successivi · emerge la 
presenza di sehiéemia da sta
filococco e broncopolmonite 

Sentenza dura Già il Tribunale di Belluno aveva "rawisato la responsabilità dell'Usi 

bilaterale. I medici comincia
. no la terapia antibiotica. Il 

pensionato sembra· stare me
glio e viene dimesso. 

Ma.dopo cinque giorni dal~ 
le dimissioni è costretto a tor
nare in ospedale. Solo 1'1 mar-

. zo 2013, quando la situazione 
precipita in modo irrim~dia
bile, i medici decidono di 
eseguire un eléttrocardio
gramma che consente di dia
gnosticare un «dista~co par
ziale di protesi aortica da ve- . 
rosimile ascesso perip,rotesi
co». Seguono il trasferimento 
del 71enne all'osp.edale di 
Trento, un delicato intervento 
chirurgico ma, il 4 marzo 
2019, la morte. 

La famiglia si affida a 
«Giesse Risarcimento dan
ni», gruppo specializzato in 
casi di malasanità e la vicenda 
arriva al Tribunale civile di 

. Belluno per una causa di ri
sarcimento danni. 

Il 24 ottobre 2019 il giudice 
civile bellunese Chiara Sandi
ni condanna l'Usl «Dùlomiti» 
all'indennizzo dichiarando, 
nella sentenza, sussistente «il 
flesso di causa tra l'operato 
dei sanitari e il decesso di Fa
oro in quanto una tempestiva 
diagnosi di endocardite e un 
congruo trattamento della 

. medesima avrebbero condot
to a un esito positivo». _ 

Conclusioni confermate 

anchè• dalla Corte d'Appello 
di Venezia alla quale _nel 2020 
si rivolgé con appello l'Usl. 

«Se fosse stato praticato un 
congruo trattamento della 
patologia sulla base della dia
gnosi dell'infezione e della 

- successiva sostituzione della 
valvola cardiaca, sici.rramente 
il paziente avrebbe avuto una 
buona possibilità di salvarsi» 
si legge nella sentenza di se
condo grado. . · -

Gennaro Pisacane, respon
sabile delfa sede di «Giesse 
Risarcimento danni» a Bellu
no, spiega che «questo inter
vento, insieme alla tempesti-
va diagnosi dell'endocardite, 
avrebbe salvato la vita. Così 
han,no stabilito i giudici ba
sandosi sulla consulenza tec
nica di Beppino Bertuol. Inol
tre; è stato dimostrato che la 
negligenza medica ha causato 
un ritardo di circa 30 giorni 
nella formulazione della dia
gnosi, diventando concausa 
dell'evento finale». 

Laconica la direttrice gene
rale dell'Usl «Dolomiti, Maria 
Grazia Carraro: «Prendiamo/ 
atto della sentenza ò.'Appello 
che si riferisce a fatti avvenuti 
molti anni fa. Il risarcimento · 
sarà coperto dall'assicuÌaziò-
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