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CASTELLANETA (TA):
PROBABILE UN CATTIVO

FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
SI ESCLUDE L’ERRORE MEDICO
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DALLA RETE



 

LA VOCE DEL NORD 
direttore politico: Umberto Bossi

.

 

TRAGICA MALASANITA’ IN PUGLIA 
Azoto al posto di ossigeno, 8 morti all’ospedale 

Si ipotizza uno scambio di tubi nell’impianto. Un caso simile a Siena: 
stessa azienda coinvolta

Castellaneta (Ta) – Uno scambio di tubi: invece di ossigeno, dalle mascherine 
poste sulle spalliere dei letti di terapia intensiva è uscito protossido di azoto, 
una sostanza che si usa in anestesia. È questa la causa presunta della morte di 
8 pazienti, deceduti nell’Unità di terapia intensiva coronarica (Utic) dell’ospedale 
di Castellaneta, una struttura sanitaria nuovissima, inaugurata nel febbraio 
2005. Ancora più nuovo il reparto, aperto solo il 20 aprile scorso dopo un anno 
di attesa perché mancavano i cardiologi. In 15 giorni 21 pazienti transitati nel 
reparto e otto morti: numeri inquietanti, così come inquietanti sono quei tubi, 
così diversi tra loro per colore e dimensione, che con ogni probabilità potrebbero
essere stati scambiati. Se ne è reso conto il direttore generale della Asl, Marco 
Urago, che, non appena appresa la notizia della morte dell’ultima paziente, ha 
presentato denuncia ai Carabinieri e alla Magistratura e insieme con i tecnici di 
manutenzione e i medici della Asl ha fatto un sopralluogo all’impianto. Ha 
seguito passo passo i tubi, partendo dal luogo di ricovero dei pazienti ed ha 
trovato un raccordo a forma di “T” che aggancia il tubo dell’ossigeno e che 
potrebbe essere la fonte dell’inserimento nell’impianto di protossido di azoto. 
L’ultima paziente è deceduta venerdì; una donna di 73 anni, Cosima Ancona, 
ritenuta dal primario dell’Utic, Antonio Scarcia, «di scarso rilievo cardiopatico». 
È stata proprio la sua morte ad insospettire, più delle altre e a mettere in 
discussione anche i i decessi precedenti. Per tre casi, infatti, il decesso sarebbe 
sopravvenuto non appena i pazienti erano stati portati nell’Utic, negli altri 
quattro casi era stato registrato uno stato di salute molto precario dei pazienti 
anche se non si sa ancora quanti di loro abbiano utilizzato le mascherine per 
l’ossigeno. 
La prossima settimana si svolgeranno le autopsie degli ultimi due pazienti 
deceduti che si trovano ancora all’obitorio mentre quelli morti in precedenza 
sono stati già inumati. Secondo quanto riferito da fonti inquirenti, il collaudo 
dell’impianto come per tutti gli altri del reparto, è avvenuto a novembre del 
2005. L’assessorato ha nominato una commissione d’inchiesta per individuare le 
responsabilità: il reato ipotizzato è l’omicidio colposo plurimo. Urago difende 
medici e infermieri e parla di possibile “dolo” : «Abbiamo tutte le carte del 
collaudo analitico, fatto a fine 2005 (dall’azienda Ossitalia di Modugno, in 
provincia di Bari, n.d.r.) e da quel momento il reparto è rimasto chiuso». 
A Castellaneta tutti lo chiamano l“ospedale nuovo” ma otto morti in pochi giorni 
lo hanno trasformato da luogo di riferimento di un piccolo centro di provincia a 
luogo di sgomento. I lavori di costruzione erano iniziati dieci anni fa. Sospesi per
un lungo periodo, sono ripartiti solo circa due anni fa. E in quest’ultimo periodo 
è stato fatto il trasloco. Da due mesi la costruzione è stata dichiarata 
definitivamente ultimata e operativa a tutti gli effetti, in tutte le sue 
componenti. I collaudi però risalgono al 2005 e proprio in questo arco di tempo 
potrebbe essere successo qualcosa. 
l’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, AAROI difende i 
colleghi e spiega in una nota che non si tratta di un errore medico ma di un non 
corretto funzionamento dell’impianto: «Il medico non può sbagliare perché sulle 
bocchette di uscita dei gas medicali è scritto chiaramente quale gas esce dalla 
bocchetta stessa. Sono gas inodori e quindi non facilmente riconoscibili». 
Il ministro Livia Turco afferma: «C'è bisogno che le strutture sanitarie si dotino 
di un’unità di sicurezza che abbia sia gli strumenti adeguati sia voce in capitolo 
nel governo della struttura. Dovrà quindi essere inserita a livello di direzione 
generale». 
E intanto un dubbio si insinua perchè anche a Siena si indaga sulla morte di un 
paziente, il 27 febbraio scorso alle "Scotte", forse causata da uno scambio di 
tubi d'ossigeno. Nell'ospedale toscano, ed in particolare nella sala dove era stato  
operato il paziente, aveva effettuato lavori la stessa ditta dell’ospedale pugliese 
di Castellaneta. 

[Data pubblicazione: 06/05/2007]



Le reazioni di medici e politici. La Regione Puglia si costituisce parte civile
Poli Bortone: troppa fretta di inaugurare nuove strutture

LA REGIONE si costituirà parte civile. L’ente scenderà in campo in favore delle vittime del 
nosocomio di Castellaneta. Ai parenti degli otto pazienti deceduti nell’ospedale appena 
aperto, infatti, il presidente della Regione Puglia, Vendola, ha rivolto un pensiero accorato, 
alla ricerca di soluzioni affinché situazioni del genere, non accadano più: «Un momento di 
terribile angoscia - ha commentato - quando una struttura che dovrebbe proteggere 
uccide. Abbiamo bisogno di monitorare le nostre strutture, altrimenti non ci si può 
difendere». A fargli eco il ministro della Salute Livia Turco: la promessa è quella di 
promuovere un’ispezione che intervenga sulla ditta ispettrice. E a fare la propria e 
personale apologia ci ha pensato il primario di cardiologia del nosocomio Antonio Scarcia, 
intervistato in tv. Il caso in questione? La paziente di 73 anni che, sostanzialmente 
«soffriva di una fibrillazione atriale ed era stata preparata per una cardioversione elettrica. 
Una procedura che prevede un’anestesia di breve durata che il medico, con perizia, ha 
indotto». «Mentre tutti pensano subito a dare la colpa ai medici, si scopre ancora una volta 
che questi non c’entrano nulla», si è difeso Maurizio Maggiorotti, presidente di Amami 
(Associazione per i Medici Accusati di Malpratice Ingiustamente) per corredare l’episodio. 
«A Castellaneta - ha arringato il dottor Carpino, presidente dell’Aaroi - si è verificato un 
non corretto funzionamento dell’impianto: perciò i medici non dovrebbero essere accusati 
di negligenza». «In Italia - ha riferito ancora il presidente dell' associazione Amami - si 
fanno migliaia di interventi al giorno, il nostro Servizio Sanitario Nazionale è il secondo al 
mondo per efficienza, dopo quello francese e lo dice l’Oms. La malasanità - ha continuato 
- dipende dalla struttura che non funziona mentre, la malpractice riguarda l’imperizia del 
medico. Tutto questo caos non fa altro che spaventare sempre più i medici». Ma è duro il 
giudizio di Ignazio Marino, presidente commissione Sanità del Senato, che invoca 
«sanzioni amministrative» e non esclude licenziamenti, mentre il suo vice, Cesare Cursi, 
chiede una commissione parlamentare d’inchiesta. Rincara la dose Adriana Poli Bortone, 
sindaco di Lecce e coordinatore An in Puglia: «Responsabile è chi governa. Forse la fretta 
per qualche inaugurazione ha portato qualcuno a distrarsi rispetto alla necessità di tutelare 
la salute dei cittatini».
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