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CASTELLANETA (TA):

PROBLEMI ALL’IMPIANTO DI
EROGAZIONE DEI GAS MEDICALI
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MEDICINA
OTTO MORTI IN OSPEDALE: ESPERTO, UNA POSSIBILE RICOSTRUZIONE 

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Un non corretto funzionamento dell'impianto, non 
un errore medico. E' stata la prima ipotesi sulla vicenda di Castellaneta fatta 
da Vincenzo Carpino presidente dell Associazione Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri Italiani, AAROI , che traccia una possibile ricostruzione dei fatti. 
''Sin dalla prima notizia diffusa nella notte della tragedia all ospedale 
pugliese - spiega Carpino - noi anestesisti siamo andati subito con il pensiero 
ad un gas anestetico che usiamo quotidianamente nelle sale operatorie, il 
protossido di azoto. E subito con il pensiero siamo andati non ad un errore 
medico ma ad un non corretto funzionamento dell impianto''. Il medico, 
secondo il presidente degli anestesisti, non puo' sbagliare perché sulle 
bocchette di uscita dei gas medicali e' scritto chiaramente quale gas esce. Si 
tratta di gas inodori e quindi non facilmente riconoscibili. L operatore 
sanitario, secondo Carpino, avrebbe dato al paziente cardiopatico ricoverato l 
ossigeno senza sapere che si trattava di protossido di azoto. ''Questo gas 
anestetico somministrato accidentalmente a pazienti affetti da patologie 
cardiache ne peggiora le condizioni e puo' provocarne anche la morte. In 
questo caso i medici curanti dell ospedale di Castellaneta non dovrebbero 
essere accusati di negligenza perché erano sicuri che da quella bocchetta si 
poteva somministrare solo ossigeno ed invece usciva solo protossido di 
azoto . Il protossido di azoto - continua Carpino e' un gas esilarante 
utilizzato in anestesia generale unitamente all ossigeno e agli anestetici 
alogenati al fine di indurre il piano anestetico nonché per il mantenimento 
dell anestesia. Gli effetti sul sistema cardiovascolare possono essere molto 
dannosi specialmente in pazienti cardiopatici''. (ANSA). MRB 
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SANITA': AAROI SU CASO CASTELLANETA, ERRORE 
TECNICO E NON UMANO 
 
Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - "Sin dalla prima notizia diffusa 
nella notte della tragedia all'ospedale di Castellaneta abbiamo 
subito pensato a un gas anestetico che usiamo quotidianamente 
nelle sale operatorie, il protossido di azoto. E non a un errore 
medico, ma a un errato funzionamento dell'impianto". Lo scrive in 
una nota Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) commentando il 
caso delle otto morti sospette avvenute nel tarantino, in un reparto 
di terapia intensiva coronarica.  
 
"Il medico, infatti - continua l'esperto - non può sbagliare perché 
sulle bocchette di uscita è scritto chiaramente quale gas 
fuoriesce. Sono prodotti inodori e quindi non facilmente 
riconoscibili: l'operatore sanitario ha dunque dato ai pazienti 
cardiopatici ricoverati l'ossigeno senza sapere che si trattava di 
protossido di azoto. Questo gas anestetico somministrato 
accidentalmente a pazienti affetti da patologie cardiache ne 
peggiora le condizioni e può provocarne anche la morte. In questo 
caso i medici dell'ospedale di Castellaneta - conclude Carpino - 
non dovrebbero essere accusati di negligenza perché erano sicuri 
che da quella bocchetta si poteva somministrare solo ossigeno". 
 
(Com-Bdc/Adnkronos Salute) 
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