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Corriere Adriatico
“Riforma che rischia di moltiplicare i livelli decisionali”
Ancona Le associazioni sindacali dei medici e veterinari Anaao Assomed, Aaroi, Cimi, Cisl medici e Cgil
medici, bocciano le proposte di modifica delle Legge 13 “perché non adeguate rispetto alla ridefinizione di un
sistema economicamente compatibile”. Le associazioni, si legge in una nota, auspicano che il consiglio
regionale ne riveda l’impianto “indicando con chiarezza il livello di responsabilità giuridica e organizzativa
delle varie strutture sanitarie, al fine di evitare che questa nuova riforma si riduca ad una mera
moltiplicazione di livelli decisionali. Al contrario l’individuazione di aree territoriali ben definite, con
omogeneità per popolazione, specificità di bisogni e capacità di risposta, garantisce un’equa soluzione alle
esigenze di salute della cittadinanza” Queste aree territoriali, infatti, “non coincidono con i territori provinciali
né tanto meno con le attuali 13 Zone”.
Il Piccolo
SECONDO I GENITORI L’ANESTESIA AVEVA PROVOCATO IL DECESSO
Bimba morta al Burlo, processo da rifare dopo 19 anni
Lavinia aveva solo 3 anni, la Cassazione ha accolto il ricorso della famiglia. Medici sotto accusa
Tutto da rifare e forse i genitori della piccola Lavinia Nappo potranno avere la giustizia che chiedono. Ci
sono voluti 19 anni di battaglie legali e ce ne vorranno almeno altri due, ma la Cassazione ha finalmente
accolto le loro richieste e il processo dovrà essere rifatto. Dopo tre gradi di giudizio, si torna in Corte
d’Appello e il traguardo sembra alla portata.
I fatti risalgono al 1991. Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre la bambina, di tre anni e sette mesi, manifesta i
primi segni di un’influenza. La pediatra le prescrive un antipiretico, ma dopo tre giorni la febbre non accenna
a diminuire. Si passa agli antibiotici, ma il quarto giorno Lavinia viene portata in ospedale a Monfalcone dove
arriva disidratata, tachicardica e con il ventre teso. Dopo appena 45 minuti viene disposto il trasferimento al
Burlo Garofalo di Trieste. Qui i medici decidono di portarla in sala operatoria per eseguire una laparotomia
esplorativa, ma l’anestesia le provoca un arresto cardiaco e la piccola muore. L’autopsia dirà che la bambina
era affetta da broncopolmonite e che proprio l’anestesia ne ha provocato la morte.
Nel gennaio del 1995 il gip della Pretura di Trieste Anna Lucia Fanelli dispone l’archiviazione del
procedimento penale, ma la famiglia non si ferma e, assistita dall’avvocato Gabriele Agrizzi, avvia una causa
civile per ottenere il riconoscimento delle responsabilità. Nel dicembre 2003 il Tribunale civile di Trieste
(giudice Riccardo Merluzzi) respinge le richieste di Antonio Nappo e della moglie Monica Candotto. Lo
stesso accade in Corte d’appello il 17 giugno 2005. I genitori di Lavinia non si danno per vinti e ricorrono in
Cassazione.
L’8 luglio di quest’anno la Suprema corte dà finalmente accoglie il ricorso della coppia e ora è arrivata la
sentenza che dice: il processo è da rifare. Due i motivi di questa decisione. Primo: l’iter medico deve essere
letto come un unico processo diagnostico e non come tre separati (pediatra di base, ospedale di
Monfalcone, Burlo). In parole povere non vale giocare a scaricabarile. Secondo: se prima di decidere di
operare, i medici avessero eseguito una radiografia toracica e un elettrocardiogramma, con un’analisi
differenziale si sarebbe facilmente capito il quadro clinico della bambina e non ci sarebbe stato motivo di
operare e la piccola sarebbe sopravvissuta.
«La Cassazione non mette in discussione le responsabilità - rileva l’avvocato Agrizzi -, ma ora si torna in
Corte d’Appello. Nel primo e nel secondo grado eravamo rimasti un po’ delusi. Per la famiglia è una ferita
che ogni volta si riapre. Ma è un atto dovuto nei confronti di una bambina che aveva solo una
broncopolmonite. Una bambina che poteva essere guarita semplicemente con degli antibiotici».
«La Cassazione ci ha dato la conferma che siamo nella ragione - racconta la mamma, Monica Candotto - e
ora la nostra speranza è quella che un nuovo processo possa ristabilire la verità e possa individuare
responsabilità e negligenze. Nessuno potrà mai ridarci Lavinia, ma almeno potremo dire di aver combattuto
per lei, di aver tentato ogni strada per capire e far sentenziare quelle che sono state le reali cause del
decesso».
«In questi anni - continua - abbiamo fatto tanta fatica ad accettare l'idea di aver perso una figlia in tenera età
e ciò per tutta una serie di errori che le sono stati fatali. Ciò che noi vogliamo è almeno un piccolo, parziale,
riconoscimento per quello che abbiamo patito in questi anni. Lavinia non era malata e poteva essere
salvata».
La polmonite di cui soffriva una bambina che non aveva mai avuto problemi seri di salute, gli era stata fatale
al momento dell’anestesia. «Se i chirurghi avessero visto la radiografia - aggiunge il padre, Antonio Nappo si sarebbero accorti che era in atto una compromissione dei polmoni».
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Tassista aggredito, vicina la morte cerebrale. «Non stacchiamo la spina»
I medici: c'è ancora un minimo di attività elettrica celebrale. Coma profondo e infezione in atto
MILANO - Coma profondo, modestissime risposte agli stimoli, attività respiratoria insufficiente e una minima
attività elettrica cerebrale all’elettroencefalogramma. In più, «uno shock da insufficienza multiorgano che
richiede un trattamento aggressivo e che è dovuto ad un'infezione ancora in atto». Questo, in sintesi, il
nuovo bollettino medico di Luca Massari, il tassista massacrato di botte lo scorso 10 ottobre in largo Caccia
Dominioni dopo aver investito per sbaglio e ucciso il cane di una passante. La vita vegetativa rimane una
possibilità e un recupero neurologico accettabile è escluso. «Visto il quadro neurologico - hanno detto i
medici - si può andare verso la morte cerebrale».
LE CURE PROSEGUONO - La dottoressa Elena Galassini, responsabile struttura semplice dipartimentale
emergenza urgenza del Fatebenefratelli, ed il dottor Marco Cigada, responsabile struttura semplice
rianimazione, escludono tuttavia al momento di «staccare la spina»: «La spina si stacca solo quando si fa un
accertamento di morte cerebrale, cosa che non è avvenuta, perché c'è ancora un minimo di attività elettrica
celebrale. In questo caso si va avanti con le terapie e non si stacca la spina». Ai parenti di Massari è stata
comunicata la gravità delle lesioni neurologiche. I medici hanno fatto sapere che non è possibile prevedere
l’evolversi della situazione: «Il cervello è un organo strano, possiamo metterlo nelle condizioni migliori e poi
si guarda. Non è prevedibile l'evoluzione del quadro clinico sia in termini di quadro settico che dell'attività
elettrica celebrale».
LE QUATTRO POSSIBILITA' - L'evoluzione del quadro clinico del tassista aggredito lascia aperte quattro
possibili strade: «La morte per l'infezione in atto; la morte cerebrale; può sopravvivere con gravissimi danni
neurologici; ci può essere un recupero neurologico accettabile», però, spiega il dottor Marco Cigada su
quest'ultimo punto, «tendo ad escluderlo» perché «alcune zone del cervello sono andate distrutte». E l'ultima
tac eseguita avvalorerebbe il pessimismo dei medici.

3

