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«Lapresenzadi scarafaggi in
alcunidei localidell’ospedale
SantaMariaGoretti èun
problemache ladirezione
sanitariaconosceecheda
alcunesettimanesta
contrastandoconazioni
miratedi
disinfestazione». Il
direttoresanitariodel
Goretti Sergio
Parrocchia (nella foto)
precisache lasituazioneè
semprestataadeguatamente
monitorataechequantosi sta
verificandonegliultimigiorni
nonèche il risultatodiunaprima
azionedidisinfestazionedel
seminterratoeffettuatanelle
scorsesettimane.Alcunigiorni fa
eranostate infatti ritrovate

decinedi scarafaggi lungo i
corridoidel seminterrato, sulle
pareti eall’internodei localidegli
spogliatoi inusoagli infermieri.

Alcuni insetti eranostati
avvistatianchenelday
hospitaloncologicodel
padiglionePorfiri e
perfinonei carrelli con
cui si trasportano ivitti
nei reparti
dell’ospedale.Una

situazionepurtropponon
nuova,madi cui ladirezione

sanitariaègiàaconoscenza.Le
misuredicontrasto sonostate
avviateeverrannorafforzate. Le
azionididisinfestazionedei locali
della strutturaproseguiranno
quindiancheneiprossimigiorni.
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IL CASO
Ieri è tornata nella clinica dov’è
ospite da qualche tempo per una
malattia neurodegenerativa. Ha la-
sciato l’ospedale “Santa Maria Go-
retti” con il femore ricostruito e
senza che l’équipe operatoria uti-
lizzasse sangue, come prescritto
dal giudice tutelare. Una vicenda
che si colloca fra giustizia, religio-
ne e sanità quella che si è registra-
ta nei giorni scorsi a Latina per
una donna di 72 anni, testimone di
Geova.
La signora per la sua fede aveva, in
tempi non sospetti, redatto un do-
cumento con «Direttive anticipate
e contestuale nomina di un ammi-
nistratore di sostegno», una sorta
di “testamento biologico” non an-
coradisciplinato dalla legislazione
e anzi al centro di un dibattito par-
lamentare riacceso dopo la vicen-
da di Dj Fabo. Il problema è che,
nel frattempo, a causa dell’Alzhei-
mer, la signora non è in grado di
intendere e volere, quindi di pre-
stare il consenso ovvero dichiara-
re il proprio dissenso alle trasfusio-
ni, di norma necessarie in caso di
intervento al femore per di più in
una persona di una certa età. Co-
meuscirne?
I familiari si sono rivolti all’avvoca-
toRenatoMattarelli che ha presen-
tato un ricorso d’urgenza, accolto
in pieno il giorno dopo dal giudice
tutelare del tribunale di Latina, Va-
leria De Chirico che ha nominato
come “amministratore di soste-
gno” il figlio della donna. Questi,
pur non testimone di Geova, si era
impegnato a far rispettare la volon-
tàdi assoluto rifiutodel sangue.
«Il decreto del tribunale - spiega
Mattarelli - oltre al diritto persona-
lissimodi scegliere le cure e rifiuta-
re altre per motivi di salute, ha va-
lorizzato anche il diritto religioso
di rifiutare le emotrasfusioni».
Nell’atto, infatti, si afferma che «in
ragione della particolare rilevanza
del rifiuto di emotrasfusioni nel
credo dei Geova, di cui costituisce
un precetto fondamentale, deve
del tutto ragionevolmente ritener-
si l’attualità di tale rifiuto e l’assen-
za di ragioni che possano farne
ipotizzare l’avvenuta revoca».

LA NOVITÀ
Una pronuncia senza precedenti.
Di sicuro a Latina, mentre in Italia
ci sono decisioni analoghe. «In
mancanza di una legislazione sul
testamento biologico, la cui neces-
sità è sentita da anni - aggiunge
Mattarelli - il decreto del Tribuna-
le di Latina, si pone all’avanguar-
dia dei diritti fondamentali ed in-
violabili dell’uomo anticipando –
anche con le esistenti norme gene-
rali di principio espresse nella Co-
stituzione Italiana ed Europea – il
contenuto di quello che potrà il te-

stamentobiologico».
Il tutto a tempo di record, perché
una frattura di femore va operata
subito e non c’era possibilità di fa-
re diversamente, così il 28marzo è
statodepositato il ricorso, il giorno
dopo è arrivata la decisione, il 31
c’è stato l’intervento e ieri la donna
ha lasciato l’ospedale.

I PROBLEMI
Non è stato semplice trovare chi di-
cesse “sì” a un intervento senza
sangue. L’ortopedico Maurizio
Piazza ha dato il via libera, ma ha
dovuto trovare colleghi - chirurghi
e anestesisti - pronti ad assumersi
un onere del genere. Alcuni aveva-
no rifiutato, perché di norma un
intervento del genere è a rischio,
può richiedere l’uso del sangue,

mentre qui l’indicazione arrivata
dal Tribunale era contraria. Vale a
dire che l’intervento era sì indi-
spensabile a salvare la vita, ma
non andavano usati sangue intero,
né globuli bianchi o rossi, piastri-
ne o plasma. «Abbiamo usato una
tecnica chirurgica rispettosa
dell’anatomia - spiega Piazza - che
evita il sanguinamento. Di norma
trasfondiamo più per essere pro-
tettivi verso noi stessi che verso il
paziente,mettiamo lemani avanti,
diciamo che se succede qualcosa
noi abbiamo fatto ciò che doveva-
mo. In questa occasione si è dimo-
strato che, volendo, valutando ca-
so per caso, si può fare diversa-
mente».

GiovanniDelGiaccio
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IL PROCESSO
Inizierà il 23 maggio il processo
a carico di quattro medici
dell’ospedale SantaMaria Goret-
ti accusati di omicidio colposo
per il decesso di un paziente,
Agostino Vitiello 39enne di Pon-
za, avvenuto il 23maggio 2013.
Sotto accusa il primario di Chi-

rurgia, Marco Sacchi, e i medici
che si occuparono del paziente:
Pietro Di Legge, Annamaria
D’Achille e Francesco Papa. I fat-
ti contestati risalgono al 23mag-
gio 2013, secondo l’accusa imedi-
ci non agirono inmaniera corret-
ta per salvare la vita al paziente.

In particolare, secondo la Procu-
ra, non sarebbe stato effettuato
«un intervento chirurgico di la-
parotomia esplorativa e di revi-
sione del cavo addominale» che

avrebbe consentito la giusta dia-
gnosi di emobilia, una compli-
canza relativaai drenaggibiliari.
Un intervento di certo rischioso,
ma che forse avrebbe potuto sal-
vare la vita al paziente, almeno
secondo quanto sostiene l’accu-
sa. Inoltre, i dati emersi dallaTac
effettuata sul paziente avevano
evidenziato un quadro piuttosto
preoccupante che doveva essere
affrontato inmanieraadeguata e
che invece, forse, è stato sottova-
lutato.
Ieri mattina il caso è stato af-

frontato in sede di udienza preli-
minare e il giudice del Tribunale
di Latina, Pierpaolo Bortone, ha
disposto il rinvio a giudizio fis-
sando il processo per il 23 otto-

bre 2017 davanti al giudice mo-
nocraticoSilviaArtuso.
Ora gli imputati si difenderan-

no in dibattimento, assititi dagli
avvocati Dino Lucchetti, Corra-
do De Simone, e Alessandro Fa-
rau. Come avviene spesso nei
processi legati a presunti errori
medici, il confronto tra accusa e
difesa sarà caratterizzato da una
contrapposizione di perizie e
consulenze tecniche che dovran-
no essere attentamente valutate
dal giudice, per poi arrivare a
una decisione sulla responsabili-
tà contestata aimedici.

MarcoCusumano
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L’APPUNTAMENTO

«LaRadioembolizzazione epati-
ca, 10 anni di esperienza italia-
na, i mille trattamenti del Santa
Maria Goretti». E’ il tema del
convegno di respiro internazio-
nale che si terrà sabato 8 aprile,
a partire dalle 9,30, nell’aula
congressi dell’ospedale Goretti.
Una giornata di studio in cui,
con alcuni dei maggiori esperti
mondiali sulla radioembolizza-
zione, saranno celebrati i mille
trattamenti e analizzati e condi-
visi i risultati e le esperienze di
cura del presidio ospedaliero
pontino, che hanno contribuito
a sviluppare una significativa
casistica per la ricerca scientifi-

ca in ambito internazionale. Il
convegno, promosso dalla pri-
maria di Medicina Nucleare Ri-
ta Salvatori e dal primario di
diagnostica avanzata e radiolo-
gia interventistica Roberto
Cianni, vedrà la partecipazione
di medici di fama mondiale,
esperti del metodo “Sirt”: Josè
Ignacio Bilbao Jaureguizar
dell’Università di Navarra e
Douglas Coldwell dell’Universi-
tà di Lousisville- KY (Usa) che
saranno affiancati negli inter-
venti da Enrico Cortesi dell’Uni-
verisità “La Sapienza di Roma”,
Giuseppe Ettorre Direttore del
Centro trapianti dell’azienda
ospedaliera San Camillo di Ro-
ma e dai medici Luca Filippi ed
Ermanno Notarianni. La nuova

tecnologia Sirt (selecrive inter-
nal radiation therapy) è un trat-
tamento “mirato” per la cura
dei tumori primitivi e seconda-
ri del fegato ed è stata voluta e
introdotta nel nosocomio ponti-
no da Rita Salvatori e Roberto
Cianni, che nel 2004 hanno av-
viato l’iter autorizzativo atra-
verso la direzione generale del-
la Asl. Il trattamento prevedeva

il coinvolgimento di un team in-
terdisciplinaremai sperimenta-
to in altre attività cliniche, com-
posto da un radiologo interven-
tista, unmedico nucleare, dal fi-
sico medico, dall’oncologo,
dall’epatologo, dal chirurgo e
dall’anatomo epatologo. Una si-
nergia professionale che, con
l’utilizzo della nuova tecnolo-
gia, ha permesso all’ospedale
pontino di diventare un punto
di riferimento nella comunità
scientifica internazionale per il
trattamento dei tumori epatici,
affiancandosi ai migliori centri
presenti oltre confine come
quello di Monaco di Baviera, di
Essen, di Pamplona e Chicago,
soloper citarnealcuni.

LauraPesino
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SECONDO
LA PROCURA
NON SI PROCEDETTE
CON UN INTERVENTO
CHE AVREBBE POTUTO
SALVARE IL 39ENNE

LE MOLESTIE
Niente patteggiamento per il finto
manager che, online, faceva provini
fasulli facendo spogliare ragazze
giovanissime. Ieri si è svolta l’udien-
za a carico di un 33enne originario
di Siracusa: i suoi avvocati hanno
proposto un patteggiamento a 4me-
si in continuazione con una prece-
dente condanna a 3 anni. Ipotesi re-
spinta dal giudice Bortone che ha fis-
sato la prossima udienza al 10 mag-
gio. Secondo l’accusa l’uomo si è fin-
tomanager della “Tezenis”, unmar-
chio alla moda nel settore dell’inti-
mo, e ha agganciato attraverso Face-
book una ragazza di Terracina. Do-
po un primo contatto, la conversa-

zione virtuale è diventata sempre
più approfondita. L’uomo ha spiega-
to di lavorare per l’azienda di intimo
che stava organizzando il concorso
“Miss Web” con un premio in dena-
ro di 1.500 euro. La “chat” è andata
avanti con altri dettagli relativi al
concorso riservato a ragazze giova-
ni, carine e disposte a mostrarsi in
abbigliamento intimo. A un certo
punto l’uomo ha invitato la ragazza
ad attivare la chat video attraverso
Skype inmododapotersi vedere con
la videocamera. A quel punto la ra-
gazza è stata invitata a mostrarsi in
abbigliamento intimo e poi a spo-
gliarsi del tutto. Fortunatamente si è
resa conto di cosa stava accadendo e
ha raccontato tutto ai genitori.
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Finti provini “hot”
Il caso in tribunale

Parlanodi«gravissimodisagio
delledipendentiDussman» i
sindacalistidellaUsbche
rappresentano le lavoratrici che
sono“passate”dallauscente
CascinaGlobal Serviceallanuova
aziendanelmesedidicembre
2016.Sono ledipendenti che
effettuanoi servizidiausiliariato
pressogliospedalidellaprovincia
diLatina.
«Lasocietà tedesca, oltrealla
dichiarazionedinon
riconoscimentodelle
organizzazionisindacali
indipendenti - spiegaPatrizio
Cacciotti - peraltrodasempre
presenti tra le lavoratrici, ha
messo incampouna
organizzazionedel lavoro
stravolgentediquella inattoda
oltre 10annie chesempreha
funzionatoadeguatamente siaper
le lavoratrici cheper idegenti, con
livelli assistenziali sempre
dignitosi».Secondo l’Usb la società
«starendendopraticamente
impossibile ilmantenimentodel
sevizio inmanieraadeguata,
caricando il personalediunamole
di lavoropesantissimaemolto
approssimativa: carichidi lavoro
esagerati,messa in ferie forzate
dellestesse, dichiarazionedi
esuberianche inpresenzadi
certezzadelnumerodei
dipendentipercapitolatoa 183e
monteoregarantito, sistematico
spacchettamentodeiparametri
orari, conrientri forzati al
recuperodelleorenon lavorate,
negazionedidiritti sacrosanti».
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Ausiliari in corsia
Usb contro la Dussman

La vertenza

Blatte, disinfestazione avviata da tempo

Al “Goretti”

Il giudice ordina: niente trasfusione

TRIBUNALE Il palazzo di giustizia di Latina

`La decisione è tra le prime del genere in Italia, il magistrato

ha nominato a tempo di record l’amministratore di sostegno

`Paziente testimone di Geova, divenuta nel frattempo incapace

di intendere e volere, operata al femore senza sangue

Latina fa “scuola” per i tumori del fegato

MEDICI Salvatori e Cianni

SABATO L’ANALISI
DI DIECI ANNI
DI TRATTAMENTI
RADIOEMBOLIZZANTI
STUDIATI A LIVELLO
INTERNAZIONALE

Paziente morto in ospedale
Quattro medici sotto accusa

IL PRIMARIOMarco Sacchi




