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LA SENTENZA

PADOVA In seguito allo schianto
contro un platano, un 47enne
morì dopo due mesi di ricovero
in prognosi riservata. Una «luci-
da agonia» di cui, secondo il Tri-
bunale di Padova, è responsabi-
le l’AziendaOspedaliera, «per la
superficiale gestione del pazien-
te». A quasi dieci anni dai fatti,
la struttura sanitaria è stata così
condannata a sborsare circa
425.000 euro, ben più di quelli
che le erano stati proposti per
chiudere il contenzioso a fronte
di una consulenzamedico-lega-
le dalle conclusioni inequivoca-
bili, quando però aveva preferi-
to attuarequella che la sentenza
stigmatizza come una «condot-
taprocessualedilatoria».

L’INCIDENTE
Il grave incidente stradale era

avvenuto l’11marzo 2010. L’auto-
mobilista era stato ricoverato in
prognosi riservata con fratture
e traumi multipli. Sottoposto
d’urgenza a un intervento chi-
rurgico ortopedico, l’uomo era
stato trasferito in Rianimazio-
ne, dov’erano poi insorte delle
complicanze tali da richiedere
altre quattro operazioni a livel-
lo toracico e addominale, effet-
tuate però solo a partire dalla fi-
ne di aprile. Infine il 17 maggio
era sopraggiunto il decesso. As-
sistite dall’avvocato Nicola To-
deschini, la madre e la sorella
della vittima avevano fatto cau-
sa all’AziendaOspedaliera, dife-
sa dall’avvocato Maria Grazia
Calì. La famiglia sosteneva che i
medici avessero trattato il caso
con negligenza e imprudenza,
in particolare per il ritardo nel
sottoporre il paziente agli accer-
tamenti e agli interventi, men-
tre la struttura aveva respinto le
contestazioni, escludendo il nes-
so di causa tra le carenze lamen-
tate e lamorte sopravvenuta.

I CONSULENTI
Secondo i risultati dell’accer-

tamento tecnico preventivo, di-
sposto dal Tribunale e previsto
dalla legge come condizione di
procedibilità della domanda di
risarcimento danni da respon-
sabilità sanitaria, un intervento
chirurgico tempestivo avrebbe
concesso al 47enne un’elevata
probabilità di sopravvivere, ben-
ché portando i segni del sini-
stro. Invece, stando sempre ai

consulentiMaurizio Banfi e Vin-
cenzoPezzangora, le condizioni
eranogradualmente precipitate
mentre il paziente era coscien-
te. Per questo lamamma e la so-
rella avevano chiesto che venis-
sero riconosciuti non solo il
danno dovuto alla lesione del
rapportoparentale,maanche la
sofferenza patita dal loro con-
giunto nell’avvicinarsi consape-
volmentealla fine.

L’IPOTESI TRANSAZIONE
Malgrado la finalità concilia-

tiva dell’accertamento tecnico
preventivo, l’AziendaOspedalie-
raaveva rifiutato l’ipotesi di una
transazione, scegliendo di esple-
tare fino in fondo il procedimen-
to civile. Inoltre la difesa aveva
chiesto che la causa non fosse a
cognizione sommaria bensì pie-
na, cioè in sostanza di non anda-
re subito a sentenza sulla base
della consulenzamedico-legale,
ma di trasformare il rito da rapi-
do a ordinario, senza però depo-

sitare nuove memorie. Dopo
aver ottenuto ulteriori chiari-
menti dai consulenti, che anco-
ra una volta avevano indicato la
responsabilità dei sanitari e la
consapevolezza del ricoverato,
il giudice Caterina Zambotto
avevapropostoun risarcimento
danni di 360.000 euro, chieden-
do alle parti di accordarsi sulla
rifusionedelle spese.A fronte di
una richiesta complessiva di
385.000 euro da parte della fa-
miglia, tre giorni dopo la sca-
denza del termine l’ospedale ne
aveva offerti 265.000, salvo poi
correggere l’importo in

365.000.

LA CORTE DEI CONTI
Aquel punto l’avvocato Tode-

schini ha presentato l’istanza di
fissazione dell’udienza, in cui il
giudice Zambotti ha pronuncia-
to la sentenza che condanna
l’Azienda Ospedaliera a versare
in tutto 425.000 euro, di cui
5.000 per lite temeraria. Nelle
motivazioni, il Tribunale rileva
che «si deve censurare la con-
dotta processuale dilatoria»
dell’ente sanitario, attuata tra-
mite «richiesta di conversione
del rito e mancato deposito del-
lememorie», nonché «l’ingiusti-
ficatamancata adesione ala pro-
posta transattiva relativamente
alle spesedi lite».Ora l’avvocato
Todeschini ha intenzione di tra-
smettere un esposto alla Corte
dei Conti, ipotizzando il danno
erariale nell’utilizzo poco accor-
todei soldi pubblici.
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IL CASO

PADOVA Doveva partorire a me-
tà aprile, con un cesareo
all’ospedale di Rovigo. Invece
suo figlio ha emesso il suo pri-
mo flebile vagito in un’ambu-
lanza che correva a sirene spie-
gate in autostrada all’altezza di
Monselice, natopodalico a sole
26 settimane il 9 gennaio. La
donna ha atteso un’ora abbon-
dante prima del trasferimento
all’ospedale di Padova, ma or-
mai era in travaglio e in sala
parto non c’èmai arrivata. E se
già un parto prematuro e poda-
lico è pericoloso fatto in sicu-
rezza in ospedale, lo è ancor di
più se avviene in un’ambulan-
za lanciata in autostrada: il
bimbo è grave, ricoverato in te-
rapia intensiva neonatale, con
entrambe le braccia fratturate,
una menomazione funzionale
alla mano destra, numerosi
ematomi di cui due al collo,
quattro al cervello e uno al cer-
velletto.

Il piccolo, nato solo di un chi-
lo e 200 grammi, lotta per so-
pravvivere. E la madre è certa:
«Il nostro è un caso di negligen-
za ospedaliera». Così la donna
si è rivolta ai carabinieri di Pa-
dova, dov’è ricoverato ora il
suo bimbo, per presentare de-
nuncia contro imedici rodigini
e chiede giustizia: «Potevo par-
torire in sicurezza in sala par-
to, invece non è successo. Ho
partorito suunmezzo in corsa.
Il mio bambino ha riportato
dei danni e rischia la vita. Se so-
no stati fatti errori i responsa-
bili devono pagare. Per questo
ho denunciato. Nessuno do-
vrebbeessere trattato così».
La madre, polesana, ha 46

anni ed era la sua seconda gra-
vidanza: «Il ginecologo mi ha
detto subito che era a rischio
per via dell’età e che sarebbe
statonecessariouncesareo».

IL MALORE

Quando lamattina del 9 gen-
naio la donna si sente male,

quindi, corre in ospedale. «È
poco prima di mezzogiorno e
mi fannosedere suuna sediadi
metallo fredda come l’atteggia-
mento di chi mi doveva segui-
re. Dico subito che la mia con-
dizione è a rischio edopomolte
insistenze mi trasferiscono in
ginecologia. Mi fanno attende-

re mezz’ora. Vedo una dotto-
ressa con due infermiere e di-
sperata dai dolori e dalla preoc-
cupazione grido che sto male e
chemi devono visitare.Mi han-
no deriso e solo dopo avermi vi-
sitata e fatto un’ecografia si so-
no resi conto che era una cosa
grave. Con una calma irritante
mi hanno fatto una flebo in at-
tesa che un’ambulanzami por-
tasse a fare il cesareo a Padova.
Alle 13.37 mi hanno caricato in
ambulanza con un giovaneme-
dico».

LA DISPERAZIONE
Alle 13.55 si sono rotte le ac-

que. «Continuavo a dire al dot-
tore che non poteva nascere
con parto naturale ma lui ha
iniziato a tirare fuori il bambi-
no. Ha anche dovuto spingere
la pancia per far uscire la testa.
Tutto mentre l’ambulanza an-
dava, con i logici scossoni di un
mezzo in corsa».
Erano le 14.10 quando il pic-

colo è nato: «Mio figlio era vio-
laceo. Il medico gli ha fatto il
massaggio cardiaco e gli ha
messo la maschera d’ossigeno.
Oraè grave e io sonodistrutta».
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AMBIENTE

ROMA Lupini, fasolari, cappelun-
ghe e telline a rischio ancora
una volta per colpa dei cambia-
menti climatici. Scatta l’allarme
deipescatori per gli interventi di
ripascimento aumentati negli ul-
timi dieci anni del 10 per cento.
Un’impennata dovuta anche
agli eventi meteorologici sem-
pre più estremi che erodono le
spiagge, come nel Veneziano a
novembre. Un fenomeno che ha
interessato oltre il 70 per cento
del litorale italiano, dove è stata
riportata la sabbia che va perdu-
ta per l’azione delle onde e delle
correnti inmare.
«Dopoun ripascimento le spe-

cie che vivono più a ridosso del-
la costa sparisconoperdueanni,

tanto ci vuole perché si creino
nuovi insediamenti», spiega Fe-
dagripesca-Confcooperative nel
fotografare il fenomeno.

L’ALLARME
Il Veneto è il polo di eccellen-

za per la pesca dei molluschi ed
è proprio queste coste che in pri-
mavera si “rifaranno il look” do-
po le mareggiate invernali. Nei
prossimimesi, spiega Fedagripe-
sca, il mare diventerà un cantie-
re a cielo aperto dove recupera-
remilioni dimetri cubi di sabbia
da riversare sulle spiagge in vi-
sta della stagione balneare. Un
po’ quello che è stato fatto per le
mareggiate che devastarono le
coste nell’ottobre 2018 e in pri-
mavera del 2019. A preoccupare
gli operatori del settore sono i
prelievi massicci da dune sab-

biose inmare dove sono presen-
ti fauna e habitat importanti per
l’ecosistema marino e per l’eco-
nomia ittica; a questo si aggiun-
gono le diverse opere infrastrut-
turali in programma in vista del-
lanuova stagione turistica. «Ben
vengano interventi a difesa
dell’economa turistica», fanno
sapere i consorzi di gestione di
Chioggia e Venezia, «ma se non

tengono conto dell’impatto sui
sedimenti e sulla risorsa ci sarà
la chiusura di centinaia di im-
prese».
A soffrire del “mal da ripasci-

mento” è tutta l’Italia.Ogni volta
che si interviene con spostamen-
ti di sabbia la pesca ne risente,
spiega l’associazione, perché la
sabbia viene presa in mare dove
c’è, spesso anche a largo, e non
sempre è lo stesso tipo che si tro-
va a ridossodella riva.Undanno
che diventa doppio, conclude
l’associazione, perché se da un
lato con il ripascimento si di-
strugge temporaneamente l’ha-
bitat costiero di alcune specie,
nelle aree dragate il fondale po-
trebbe esseremodificato al pun-
to da interferire con la pesca a
strascico, compromettendone le
reti.

«Morì dopo lucida agonia»
Il giudice stanga l’ospedale

PALAZZO DI GIUSTIZIA Qui ha sede anche il Tribunale di Padova

`L’Azienda di Padova condannata a pagare
425.000 euro per il decesso di un ricoverato

`I consulenti: soffrì consapevole della fine
«Superficiale gestione e condotta dilatoria»
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«Costretta a partorire in ambulanza»
Neonato grave, lei denuncia i medici

EMERGENZA Donna denuncia i medici di Rovigo

Sabbia marina per riparare le spiagge, vongole a rischio

JESOLO Spiaggia divorata dalla mareggiata a novembre (foto NUOVE TECNICHE)
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