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IL CASO

Quando se ne sono accorti era
ormai troppo tardi. Due donato-
ri risultati positivi all’epatite C
sono stati «esclusi definitiva-
mente dal circuito di donazione
del sangue». Nel frattempo ave-
vano trasmesso il virus sicura-
mente a un uomo risarcito ieri,
ma chissà a quanti altri fino a
che al “Santa Maria Goretti”
non hanno avuto certezza
dell’infezione.
Una storia che parte da lontano,
da un ragazzo di 17 anni che nel
1988 ha ricevuto sangue
all’ospedale di Latina. Era il pe-
riodo degli scarsi controlli, quel-
lo che diventerà poi lo scandalo
del sangue infetto. Il ragazzo
che all’epoca aveva 17 anni oggi
è un uomo di 47, vive a Sermo-
neta, dal 2000 ha scoperto di
avere l’epatite e ieri si è visto ri-
conoscere dalla corte d’appello
di Roma 520.000 euro di risarci-
mento. La sentenza di primo
grado, che eccepiva la prescri-
zione, è stata ribaltata. Secondo
laCorte il tribunale «era incorso
in un errore materiale nell’indi-
viduare il termine da cui inizia-

vano a decorrere i 5 anni di pre-
scrizioneper iniziare la causa».
Ma le sentenze in serie contro il
Ministero della Salute - da Ro-
ma aMilano, da Palermo a Tori-
no - rischiano ormai quasi di
non fare più notizia. Quello che
emerge dal caso dell’uomo, è al-
tro. L’avvocato RenatoMattarel-
li, che ha assistito la vittima, ha
chiesto che il perito medico le-
gale ottenesse dalla Asl di Lati-
na le schede dei donatori delle
sacche di sangue trasfuse, da
cui è risultato che alcuni dona-
tori non erano più rintracciabili
e chedue, invece, erano risultati
infetti.
Non solo, hanno continuato a fa-
re donazioni sicuramente fino
al 1990. «Dati che hanno chiara-
mente portato ad affermare -
spiega l’avvocato - che l’uomodi
Sermoneta è stato infettato pro-
prio da questi donatori e forse
dagli altri non rintracciati nono-
stante proprio nel 1988 (anno
delle trasfusioni) fu imposto il
termotrattamento contro il ri-
schio di trasmissione del virus
da epatite C». Qualcosa nei con-
trolli non deve aver funzionato
bene ma resta da capire perché
(se anche solo successivamen-
te) i 2 dei donatori sono risultati
positivi o comunque entrati in
contatto con il virus dell’epatite
C l’uomo di Sermoneta non sia
stato richiamato ai controlli vi-
rali, così come altri potrebbero
averlo ricevuto ed essersi infet-
tati. Non è da escludere che in
giro ci siano altri trasfusi conta-
giati da queiduedonatori.

GiovanniDelGiaccio
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L’INIZIATIVA

«Siamo alla vigilia di importan-
ti progetti. Occorrono strategie
di sistema per incrementare ul-
teriormente politiche di svilup-
po territoriali. Tutti insieme
possiamo essere competitivi, il
nostro territorio ci offre delle
opportunità che dobbiamo sa-
per cogliere». Esordisce così
Quirino Briganti nella confe-
renza stampa della Compagnia
dei Lepini , il presidente torna a
parlare di contenuti, di un ven-
tagliodi progetti eproposte che
la società consortile sta per pre-
sentare. La sua è una visione
globale del territorio dei Monti

Lepini, di un «unico complesso
organico attraversato da inter-
connessioni ambientali, cultu-
rali, sociali ed economici».
Fare sistema vuol dire essere
pronti alle scommesse del futu-
ro, significa lavorare per «valo-
rizzare il territorio, le sue ric-
chezze, il patrimonio esistente
e le tradizioni».
Briganti con il programma “De-
stinazione Lepini” punta a ri-
creare un tessuto connettivo
territoriale su più livelli, coin-
volgendo ogni attore nella gran-
de sfidadello sviluppo turistico
del Monti Lepini. Il presidente
della Compagni dei Lepini non
accenna affatto alle decisioni
prese dai Comuni di Sermone-

ta, Sezze e Prossedi di alienare
le loro quote all’interno della
società consortile,ma al contra-
rio insiste su strategie di siste-
ma e su sinergie per affrontare
quella che chiama «una nuova
fase di sviluppo deiMonti Lepi-
ni» che può essere fatta solo
avendo una «visione d’insie-
me» abbandonando «scelte au-
tonome e di stampo feudale».
Nel corso dell’incontro Brigan-
ti ha illustrato diversi progetti,
molti dei quali partiranno a
breve. Si è parlato, ad esempio,
del progetto “Genti Lepine” che
punta essenzialmente alla rico-
struzione dell’identità dei Lepi-
ni attraverso la storia di illustri
personaggi locali. È stato illu-

strato il progetto della Rete del
teatro dei Monti Lepini, del SIT
(Sistema Informativo Territo-
riale) oppure il sistema territo-
riale dei Musei, delle Bibliote-
che e degli Archivi, che permet-
terà la diffusione gratuita di un
immenso patrimonio librario
digitalizzato.Ma ci saranno an-
che eventi importanti. L’1, 2 e 3
dicembre, quando la Compa-
gnai dei Lepini insieme a Slow
Food Italia presenterà “Gli Stati
generali degli Appennini” fina-
lizzato a fare anche il punto su
strategie nazionali di valorizza-
zione dellamontagna appenni-
nica.

AlessandroMattei
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Infetti, hanno continuato a donare

L’ospedale “Santa Maria
Goretti” e, sotto, il presidente
della Compagnia dei Lepini
Quirino Briganti

LA VICENDA EMERGE
DAGLI ATTI
DI UN PROCESSO
C’È IL RISCHIO
CHE ALTRE PERSONE
RISULTINO POSITIVE

`Le sacche utilizzate provenienti da chi aveva contratto
il virus e almeno fino al 1990 non è stato fermato

`Ennesimo maxi risarcimento per un paziente trasfuso
nel 1988 al “Santa Maria Goretti” che ha contratto l’epatite C

“Destinazione Lepini”, ecco il progetto
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