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Repubblica Bari 
Una task force sull’orrore a Neurochirurgia  
Il Policlinico nomina la commissione di esperti. La  Procura: no comment  
Cinque esperti, più il direttore sanitario e il direttore generale. E un´analisi di tutte le cartelle cliniche per 
comprendere cosa è accaduto. La Regione fa sul serio nell´inchiesta interna sul problema Neurochirurgia al 
Policlinico. Dopo l´articolo di ieri di Repubblica che raccontava delle denunce di due anestesisti su una serie 
di casi di malasanità avvenuti negli ultimi mesi in quel reparto, ieri il direttore generale Vitangelo Dattoli ha 
convocato una riunione d´urgenza per velocizzare le procedure dell´indagine interna. Nelle prossime ore gli 
esperti analizzeranno una serie di cartelle cliniche per comprendere se quanto denunciato corrisponda al 
vero.  
Per il momento invece, almeno ufficialmente, la Procura non si è mossa. Il procuratore Antonio Laudati non 
ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale: è possibile che accada qualcosa a breve anche a seguito 
delle notizie di stampa. Ma non è da escludere nemmeno che un esposto fosse stato già inviato alle autorità 
giudiziarie. Nei prossimi giorni, quindi, gli investigatori potrebbero chiedere all´azienda ospedaliera di 
consegnare tutta la documentazione, comprese le cartelle cliniche, dei pazienti transitati per il reparto nei 
mesi oggetto della denuncia. «Noi andremo spediti, chiaramente non ci può essere il minimo sospetto» 
spiega il direttore generale, Vitangelo Dattoli, che ieri ha incontrato l´assessore Tommaso Fiore. Dal 
Policlinico dicono che non c´era stata alcuna spia di una situazione del genere, hanno incassato la reazione 
di difesa di tutto il reparto e del primario contro quelli che chiamano «diffamatori», ma nel frattempo hanno 
avviato i primi controlli: è vero, per esempio, come denunciato che c´è stato un calo del peso specifico degli 
interventi fatti nell’ultimo periodo. In sostanza si operano casi meno complicati (tumori soprattutto) rispetto a 
qualche mese fa. 
Sul tavolo dell´assessorato c´è poi la lettera firmata dai due anestesisti dalla quale è partito tutto il caso. 
«Nel corso degli ultimi sei mesi - scrivono - abbiamo assistito a fatti che hanno sollevato dubbi in noi circa i 
profili di correttezza di comportamento clinico. Sono numerosi i casi: pazienti con tumori celebrali operati più 
volte (anche sei) e dimessi con residui tumorali importanti oppure operati effettuando solo minime rimozioni 
delle neoplasie, pazienti con patologie gravi (aneurismi celebrali, malformazioni) non trattati, pazienti operati 
dopo lunghe degenze (anche più di 30 giorni) solo quando in coma e deceduti, pazienti con lesioni vertebrali 
variamente trattati e dimessi con viti mal posizionate, fratture non ridotte, cemento per la plastica debordante 
nel canale vertebrale». La prima denuncia è datata 22 novembre ed è finita sul tavolo del sindacato. Un 
mese dopo la direzione generale dell´azienda ne è venuta a conoscenza e ha cominciato una prima 
inchiesta, seppur non ufficiale.  
Ieri la notizia raccontata da Repubblica ha accelerato l´iter. «Non possiamo che esserne felici - commenta il 
segretario dei medici della Cgil, Antonio Mazzarella - Penso sia il caso di sospendere ogni giudizio sulla 
vicenda perché prima c´è bisogno di capire come sono andate le cose. Però bisogna capirlo e non girare la 
testa dall´altra parte. È un dovere dell´azienda, quindi, andare fino in fondo. Noi siamo tranquilli, visto che 
per questa direzione ha già dimostrato di sapere usare il pugno duro quando necessario».  
 
Repubblica Bari 
Il giorno dopo nel reparto finito già nel mirino quando fu arrestato l´ex primario coinvolto nell´affaire Tarantini  
Lettera di difesa dei medici "Notizie false e calun niose"  
Almeno pubblicamente, perché dell´inchiesta interna, aperta dalla direzione generale del Policlinico, in molti 
sapevano. I medici soprattutto: erano a conoscenza della lettera, firmata da due anestesisti, un pesante atto 
di accusa, una denuncia su otto presunti casi di malasanità. Un nuovo polverone, ancora più grave per 
l´impatto mediatico, per l´impressione che può causare sui pazienti, di quello che la scorsa primavera ha 
visto come protagonista il primario di allora Pasquale Ciappetta. 
Il medico, di origine romana, fu travolto dall´inchiesta Tarantini. Arrestato perché accusato di aver ottenuto 
regali dall´imprenditore barese che in cambio si aggiudicava le forniture di protesi, l´ordinario fu sospeso. E 
al suo posto è subentrato l´attuale direttore Antonio De Tommasi anche grazie alla decisione del Tar al quale 
aveva chiesto di annullare un provvedimento con il quale Ciappetta, prima di finire ai domiciliari, aveva 
revocato la sua nomina di sostituto nella direzione di primario. E ora è lui, De Tommasi, a guidare il reparto e 
la protesta. Quella dei medici che dopo «le notizie false, calunniose ed allarmistiche», decidono di prendere 
carta e penna e di passare al contrattacco. Lo fanno, firmando una lettera che nel primo pomeriggio finisce 
sulle scrivanie della direzione generale e sanitaria. «La frustrazione che tali calunnie hanno provocato ed il 
conseguente desiderio di ristabilire la verità ci inducono, signor Direttore generale, a pregarla di voler 
immediatamente procedere ad una verifica interna che consentirà, lo ribadiamo, di ristabilire la verità»: il 
passaggio chiave della lettera, poche righe per esprimere la propria posizione, è quindi la richiesta di 
un´indagine, di accertamenti che possano confermare la correttezza dell´operato dei medici in sala 
operatoria. 
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I medici dell´unità operativa prendono le distanze dalla denuncia dei due anestesisti. E spiegano che «il 
reparto si prodiga incessantemente, nonostante la grave carenza di personale, sotto organico sia nella sua 
componente medica che infermieristica, nel cercare di dare all´utenza il miglior servizio possibile, riuscendoci 
pressoché costantemente». Il resto, nel reparto, è la consapevolezza che questa storia, comunque vada, 
non finirà bene. Un colpevole ci sarà, per forza: potranno essere i medici che, con operazioni non corrette, a 
volte al limite dell´accanimento terapeutico, hanno di fatto determinato otto casi di malasanità, come dicono i 
due anestesisti oppure saranno quest´ultimi a pagare, per le accuse pesanti che hanno lanciato. Lo dirà 
l´inchiesta interna del Policlinico. Intanto, al primo piano del padiglione Asclepios, costruito anche per dare 
un´immagine di efficienza al Policlinico, rimane l´attesa dei pazienti e dei propri familiari, la paura che, dopo 
questa bufera, inevitabilmente, cresce. Rimane la rabbia di coloro che indossano. E che il giorno, ostentando 
orgoglio e convinzione, appendono in bacheca una lettera di ringraziamento. L´hanno scritta due bambini: il 
padre è stato operato. Ed è andata bene. Una buona notizia nella corsia dove incombe lo spettro della mala 
e cattiva sanità. 
 
Doctor News 
Assicurazioni, crescono i costi per ospedali e Asl 
I costi assicurativi sostenuti da Asl e ospedali italiani per la copertura di errori e malpractice toccano ormai i 
60 euro a ricovero e continuano a crescere. A dirlo è la ricerca Medmal Claims Italia, condotta dalla società 
di brokeraggio Marsh attraverso l'analisi di circa 20mila richieste di risarcimento ricevute nel periodo 2004-
2009 da 74 strutture pubbliche: il costo per polizze e coperture sostenuto dalle aziende sanitarie ammonta 
ormai a 3.690 euro per singolo medico (con un incremento dell'11,30% rispetto all'edizione precedente 
dell'indagine) o se si preferisce 2.233 euro a letto e 1.630 euro a infermiere. La geografia ha la sua 
incidenza: il maggior numero di richieste di risarcimento danni si registra al Nord (56,54% del totale), ma le 
strutture del centro Italia sono quelle che fanno registrare il tasso medio più elevato (38,57% per singolo 
ospedale). Gli effetti del "gap" si fanno sentire sui costi: nel Centro assicurare un medico costa in media 
4.155 euro, contro i 3.727 del Nord e i 2.656 del Sud. Strano ma vero, sulle polizze pesa anche la 
specializzazione della struttura. Le piccole aziende sanitarie, infatti, devono affrontare costi maggiori su tutti i 
parametri presi in esame dalla ricerca; nei policlinici e nelle aziende ospedaliere universitarie, invece, la 
spesa assicurativa per medico si ferma 3.263 euro, mentre nelle aziende ospedaliere monospecialistiche 
(ortopedia, materno-infantile, oncologia) si registrano in assoluto i costi più bassi. «I dati non mi stupiscono» 
è il commento di Roberto Monchiero , presidente della Fiaso «non è un mistero che la conflittualità in ambito 
sanitario sia in costante crescita. Ormai ci sono associazioni legali che fanno ricorso alla pubblicità televisiva 
per reclamizzare i loro servizi. Stiamo andando verso una realtà sempre più americana». Quanto alle 
contromisure, Monchiero invita a prendere esempio dalla sua Regione, il Piemonte: «Qui da tre anni Asl e 
Ao sono obbligate ad aderire a un'unica polizza assicurativa. Così si riducono i costi e si superano le 
resistenze delle compagnie, sempre meno propense ad assicurare le strutture pubbliche. Non a caso, 
paghiamo molto meno di quanto indicano i dati della ricerca». 
 
Doctor News 
Indennità esclusività per i docenti universitari 
L'indennità di esclusività deve essere corrisposta ai docenti universitari che svolgono attività assistenziale: a) 
in quanto sia intervenuto il convenzionamento delle strutture cui risultano addetti, decorrendo da tale 
momento la correlazione del docente universitario al quadro dell'organico e dell'attività assistenziale del 
SSN, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla 
normativa in materia; b) se in tale ambito abbiano optato per l'attività assistenziale in rapporto di lavoro 
esclusivo e per i periodi di effettivo svolgimento di tale rapporto; c) secondo la quantificazione, la decorrenza 
e la disciplina dell'indennità di esclusività stabilite con i Ccnl della dirigenza medica sulla base 
dell'equiparazione tra le categorie della detta dirigenza e quelle dei docenti universitari in attività 
assistenziale, non potendo essere attribuito ai docenti universitari in attività assistenziale esclusiva un 
trattamento economico aggiuntivo per indennità di esclusività superiore a quello del dirigente medico cui 
siano equiparati. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net ] 
 
«ACCUSE INGIUSTIFICATE, FATTO TUTTO NELL'INTERESSE DEL PAZIENTE» 
Dalla clinica Pierangeli c'è sorpresa per la decisione della donna di rivolgersi ai giornali per raccontare 
quanto accaduto. «Le accuse mosse», si legge in una nota, «sembrano ingiustificate visto che le decisioni 
sono state assunte nell’esclusivo interesse della paziente». 
E dalla casa di cura ricostruiscono quanto accaduto. «Il 18 ottobre la signora, ricoverata presso il Reparto di 
Chirurgia, veniva valutata dall’anestesista per essere sottoposta ad intervento di colecistectomia 
videolaparoscopica. Come per tutti i pazienti operandi, veniva eseguita una accurata valutazione 
anestesiologica, come si può evincere anche dalla riconosciuta possibile Iot (intubazione oro tracheale) 
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difficoltosa segnalata sulla cartella anestesiologica. Poiché però gli indici di predittività di intubazione 
difficoltosa erano nella norma, non si è ritenuto di dover informare la paziente di una ipotetica eventuale 
difficoltà, ritenendo che si trattasse di una intubazione più impegnativa che difficile, tale da poter essere 
gestita con i presidi alternativi a disposizione e presenti in sala». 
Il giorno seguente prima di sottoporre la paziente ad anestesia generale, «si chiedeva all’infermiere 
assegnato alla sala di preparare comunque il Fast-trach, presidio utilizzato nell’intubazione difficoltosa», 
dicono dalla clinica. 
«Si procedeva al tentativo di intubazione orotracheale direttamente con tubo mandrinato. Non essendo 
riuscito il primo tentativo, veniva chiamato immediatamente in aiuto il collega anziano presente nel blocco ed 
accorreva subito anche il Primario. Si effettuavano altri tre tentativi, anch’essi infruttuosi e, mentre si 
preparava il Fast-trach, la paziente cominciava a presentare difficoltà nella ventilazione manuale». 
«Si preferiva, tutti d’accordo, visto il carattere elettivo e, quindi, procrastinabile dell’intervento», dicono 
ancora dalla clinica, «di non andare avanti con la procedura, ma di risvegliare la paziente per riprogrammare 
l’intervento, come tra l’altro indicato dalle linee guida internazionali. Subito dopo l’anestesista, non potendosi 
allontanare fisicamente dalla sala operatoria, chiedeva alla Caposala del reparto di Chirurgia di far 
accompagnare un parente per spiegargli l’accaduto. Si raccontavano così alla figlia i fatti, dicendole che si 
sarebbe potuto riprogrammare l’intervento in tutta sicurezza. Il giorno successivo la figlia chiedeva un nuovo 
colloquio con l’Anestesista, il Direttore Sanitario ed il Primario. Quest’ultimo con grande chiarezza ribadiva di 
nuovo i fatti accaduti, tanto che la signora sembrava avere compreso appieno. Si è constatato, invece, con 
rammarico e meraviglia che non era così». 
«Le accuse mosse sembrano ingiustificate», si legge ancora nella nota, «visto che le decisioni sono state 
assunte nell’esclusivo interesse della paziente. E’ opportuno precisare che in questa Casa di Cura si 
effettuano circa 8000 interventi chirurgici all’anno di cui 1700/1800 in anestesia generale, con complicazioni 
in percentuale irrilevante e ben al di sotto degli indici statistici di settore». 
 
Il Giorno (Legnano) 
Lutto per Aldo Bova primario anestesista  
CUGGIONO ALDO non ce l'ha fatta. Maria Pia, la moglie, per tre mesi e mezzo, non gli ha mai fatto 
mancare il coraggio accudendolo con grande amore. Da Magenta (dove ha casa) tutti i giorni in Terapia 
intensiva nel nuovo Ospedale di Legnano a somministrargli amore. Qui il dottor Aldo Bova si è spento ieri, 
un quarto d'ora dopo la mezzanotte. Aveva prestato la sua opera di anestesista rianimatore all'Ospedale di 
Cuggiono dal 1972 al 2006, e negli ultimi sedici anni di questa lunga carriera ha diretto l'Unità operativa di 
Anestesia. Bova ha lottato strenuamente contro la malattia. «HO PERCEPITO tutto l'affetto con cui l'équipe 
l'ha seguito - afferma il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Legnano, dottoressa Carla Dotti -. Sono 
vicina a Maria Pia». Il dottor Danilo Radrizzani, responsabile della Terapia Intensiva: «Abbiamo lavorato 
insieme per più di quindici anni nel Dipartimento di Emergenza Urgenza, avrò sempre un caro ricordo di 
Aldo, della sua umanità, professionalità e capacità di inquadrare sinteticamente e precisamente una 
situazione difficile". I funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia di 
Magenta 
 
L'Unione Sarda 
Direttiva nazionale. A rischio Alghero (370 nascite ), Bosa (170), Sorgono (100), La Maddalena (20) 
Maternità, tagli in Sardegna 
Addio ai reparti dove i parti sono meno di 500 
La parola chiave è salute e sicurezza per un bambino che viene al mondo. Ma anche tutela per la mamma 
che lo partorisce. È questa la linea-guida che cambierà nei prossimi tre anni i reparti di maternità della 
Sardegna, esattamente come accadrà nelle altre regioni. «Non ci saranno tagli - assicurano all'assessorato 
regionale alla Sanità, né imposizioni tout court - ma una riorganizzazione è indispensabile. Lo prevede il 
piano del ministero della Salute per il riordino dei punti nascita, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo 
scorso dicembre». Il piano in questione prevede che siano chiusi come reparti di maternità quelli nei quali si 
registrano meno di 500 parti l'anno e la riorganizzazione di quelli con meno di 1000.  
I PUNTI NASCITA  Questo accade ad Alghero (370 nascite in un anno); a Bosa (170); Sorgono (meno di 
100); La Maddalena (20); Iglesias e Carbonia che si attestano entrambe sui 470 parti in un anno. «In realtà 
come quelle di Alghero e Bosa - osservano ancora in assessorato - è ragionevole ipotizzare un unico punto 
nascita che fa riferimento ad Alghero, il centro più grosso». 
LA LOGICA  Dietro questa prospettiva non c'è una logica di tagli o di risparmio ma piuttosto la tutela della 
salute. È vero che partorire è un evento naturale, che si nasce anche nelle più disparate condizioni. Ma 
anche la statistica parla chiaro: un reparto maternità dove ci sono poche nascite è un reparto dove i rischi sia 
per il nascituro che per la mamma si moltiplicano. È l'esperienza a fare la differenza. «Non sono reparti 
condannati a morte, ma destinati a offrire un servizio diverso, un'assistenza durante la gravidanza». Più 
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delicato il problema di Iglesias e Carbonia. Le due città minerarie gemelle hanno un'offerta di servizi sanitaria 
che spesso rappresenta un doppione, data la distanza tra i due centri. «Logica vorrebbe che ci fosse un solo 
punto nascita». Dove? È questa la partita più delicata. 
GLI STANDARD  «Quando si parla di punto nascita - spiega l'assessore alla Sanità Antonello Liori - si pensa 
a un reparto di maternità che abbia accanto una rianimazione, un laboratorio, un centro trasfusionale, un 
reparto in grado di affrontare l'emergenza neonatale, tutti quei servizi che consentono di partorire con elevati 
standard di sicurezza». Il rischio, sempre in agguato, si fronteggia solo se c'è una rete capace di far subito 
fronte al caso straordinario. D'altra parte i recenti fatti di cronaca lo dicono con chiarezza.  
I DATI Nell'arco di tempo tra giugno e settembre dello scorso anno sono stati 19 su 47 i casi di neonati o 
puerpere, morti in seguito al parto, per un cesareo mancato o ritardato o per il pellegrinaggio tra le diverse 
strutture. «Se noi spieghiamo a una mamma che il piccolo reparto dove vorrebbe partorire - precisano 
ancora in assessorato - è molto meno sicuro di un centro attrezzato, non ci sarà donna che dirà no alle 
garanzie per il piccolo e per se stessa». 
LE NASCITE  Naturalmente sono punti nascita i tre ospedali di Cagliari (San Michele, San Giovanni di Dio e 
Santissima Trinità), Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano. In tutti questi centri il numero delle nascite supera di 
gran lunga le 500 unità. In questa lista si inserisce San Gavino, il centro del Medio Campidano dove si 
registrano oltre 650 nascite l'anno. 
LANUSEI  Diversa invece la situazione di Lanusei. All'ospedale ogliastrino potrebbe restare in carico la 
gestione dell'emergenza. «Quando si parla di Lanusei non si può non tener conto della situazione 
geografica».  
L'ELISOCCORSO  «Vogliamo offrire la migliore assistenza possibile», incalza ancora l'assessore Liori. E per 
rendere questo impegno ancora più vero, Liori annuncia per un futuro non lontano la partenza 
dell'elisoccorso. Una necessità per un'isola come la Sardegna. «Il presidente - spiega Liori - ha promesso 40 
milioni per il progetto». La nuova geografia sanitaria della Sardegna non avrà diktat. «Ogni passo - 
assicurano in assessorato - sarà fatto dialogando con le parti sociali».  
I GINECOLOGI Il piano nazionale ha il pieno sostegno della Società italiana di ginecologia e ostetricia. 
«Sappiamo - avverte il presidente nazionale dell'associazione Nicola Surico - che i veri problemi si 
presenteranno ora, sul territorio, perché le nuove disposizioni prevedono la razionalizzazione e la riduzione 
progressiva dei centri. Per scongiurare la resistenza a livello locale spiegheremo con forza l'unica ragione 
che sta dietro a queste scelte: la tutela della donna e del suo bambino».  
I TAGLI  Sotto i colpi della forbice dovrebbero sparire 158 punti nascita su 559 in tutto il Paese. E come 
sempre le regioni coinvolte in misura robusta sono quelle del Sud: 38 punti su 75 in Sicilia, 22 su 72 in 
Campania, 15 su 29 in Calabria. Ben più modesto l'impatto nelle regioni del Nord: 8 su 75 in Lombardia e 
addirittura nessuno in Piemonte e in Veneto. 
 
Il Gazzettino 
Gli esami hanno precisato il quadro clinico del 54e nne ricoverato all’inizio dell’anno 
Influenza "A", paziente trasferito a Mestre 
Ieri la conferma che si tratta del virus della "sui na": attivata la terapia di supporto cardiaco 
È la "suina". Il paziente ricoverato ai primi di gennaio all'ospedale ha contratto il virus A/H1N1. A confermarlo 
è stato ieri mattina il Centro Biologico Molecolare di Padova, che lo ha comunicato al Dipartimento 
Prevenzione dell'Ulss 10. Il paziente, che ha 54 anni e risiede nel Sandonatese (è stato mantenuto il più 
stretto riserbo sia sulla sua identità che sul suo Comune di residenza, anche per non creare inutili ansie e 
allarmismi), è stato trasferito in ambulanza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, ovvero in uno dei centri di 
riferimento del Veneto, in grado di affrontare casi come questi. Qui potrà usufruire di una tecnica specifica di 
supporto cardio-polmonare, l'Ecmo. Una tecnica, come principio generale, che si è dimostrata efficace nel 
ridurre la mortalità nei pazienti con insufficienza cardiaca o respiratoria acuta grave potenzialmente 
reversibile ma refrattaria al trattamento medico e farmacologico convenzionale. 
Fino a ieri l'uomo era rimasto ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di San Donà, in stato di 
isolamento, nel reparto coordinato dal dirigente Fabio Toffoletto. 
Escluso comunque il rischio di contagio da parte di parenti e persone che comunque sono venute a contatto 
con il paziente: «Devono stare del tutto tranquilli, anche perchè è stato superato il periodo massimo di 
incubazione e nessuno ha evidenziato determinati sintomi», fa presente il dottor Luigi Nicolardi, direttore del 
Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 10. 
Il 54enne era stato ricoverato ai primi di gennaio, dopo che gli erano stati riscontrati sintomi che potevano 
essere ricondotti all'influenza "A", ovvero febbre alta e principio di polmonite. Messo in isolamento, le analisi 
sono state inviate a Padova per la verifica. L'altro ieri il primo esito: è influenza "A". Ieri mattina la certezza 
che si tratta del tipo "H1N1". Ora l'uomo, a Mestre, sarà sottoposto a tutte le cure del caso. 
 


