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■ «L’istruttoria e soprattutto i
consulenti nominati dai giudici
hanno permesso di scoprire la
causadellamorte del 55ennede-
ceduto in ospedale dopo un in-
tervento chirurgico: un grave
problema cardiaco che nemme-
no il paziente sapeva di avere.
Per questo chiedo l’assoluzione
di tutti gli imputati». Sonoqueste
in estrema sintesi le conclusioni
del pubblico ministero Ornella
Chicca al processo per la tragica
vicenda di un uomo di 55 anni,
sposato, due figli, morto alla fine
del gennaio 2013 in ospedale.
L’avvocato Simone Marconi

per laparte civile si è invecedetto
in completo disaccordo con il
rappresentantedell’accusa enel-
le sue conclusioni ha sottolinea-
to come il problema cardiaco sia
soltantounaconcausadel deces-
so, provocato secondo lui anche
da «un’emorragia, complicanza
che poteva essere prevista ed e-
vitata con un nuovo intervento
chirurgico». Il legale anomedella
famiglia dello scomparso ha
chiesto la condannadeimedici e
un risarcimento danni di unmi-
lione e 330mila euro.
Ricordiamocheperquesto fat-

to sono a giudizio Edoardo Bal-
dini e Carmine Grassi, i due dot-
tori che hanno eseguito l’inter-
vento (difesi dall’avvocato Anto-
nio Trabacchi). Poi Filippo Ban-
chini (avvocato Mario Bonati di
Parma), Roberta Raselli (avvoca-
toGiovanni Capelli), CarloNegri
(avvocatoCosimoPricolo) eRoc-
co Delfanti (avvocato Alfonso

Botti), medici in servizio nel re-
parto di chirurgia dove si trovava
ricoverato il 55enne. Tutti devo-
no rispondere a vario titolo di o-
micidio colposo. Il settimo impu-
tato: Adriano Zangrandi (difeso
sempre dall’avvocato Pricolo),
un anatomopatologo in servizio
nel dipartimentodi patologia cli-
nica dell’ospedale. Secondo l’ac-
cusa, deve risponderedei reati di
omissione di refertomedico e o-
missione d’atti d’ufficio.

ilpubblicoministero
«La conclusione dei periti del

Tribunale - ha detto il pm - ha
trovato riscontro nell’istruttoria,
è stata scoperta l’occlusioneal 90
per cento di una coronaria indi-
viduata anche da un consulente
di parte civile, (anche sequest’ul-

tima la ritiene una concausa),
non è stato inoltre possibile tro-
vare l’origine della presenza del
sanguenell’addome senonattri-
buendola allemanovre rianima-
torie enon sonoemersi elementi
per affermare la presenza di
un’emorragia. Non si può affer-
mare la responsabilità deimedici
, l’intervento andava eseguito ed
è stato compiuto inmaniera cor-
retta, era possibile far emergere
il problema al cuore solo con e-
sami specifici, ed anche se fosse
stato operato ore prima l’esito
non sarebbe stato diverso dato il
problema alla coronaria. Anche
il riscontro diagnostico, dato l’e-
sito dello stesso, non facevapen-
sare ad una colpamedica».
la parte civile
Molto diversa la visione del-

l’avvocato Marconi per la fami-
glia dello scomparso: «Il proble-
macardiacoè stata solounacon-
causa della morte, nell’addome
del paziente è stata trovata una
quantità di sangue (tra coaguli e
liquido) chegiustifica lapresenza
di una grave emorragia provoca-
ta secondo il nostro consulente
da una lesione al vaso Ileo gene-
rata nell’intervento durante le
manovre per eliminare le cosid-
dette “aderenze”. Non si tratta -
haaggiunto -di una tecnica scor-
retta, ma di una complicanza
non voluta che tuttavia poteva
essere prevista, tanto che il chi-
rurgo disse alla moglie che se si
fosse verificata un’emorragia a-
vrebbero effettuato subitoun se-
condo intervento attraverso il
quale - haproseguito - si sarebbe

posto rimedio al problema del
sanguinamento. Non regge - ha
continuato - la tesi dei coaguli
provocati dal massaggio cardia-
co visto che non sono state ri-
scontrate lesioni alle costole».
Anche la condotta definita “at-
tendistica” secondo il legalehaa-
vuto la sua parte nella tragedia.
la primadifesa
Ha poi preso la parola l’avvo-

cato Botti (primo dei difensori a
parlare) per Delfanti: «Il mio as-
sistito è entrato in servizio alle 14
del giorno dell’intervento, non
ha dunque partecipato al brie-
fingdelmattino in cui si è parlato
del 55enne, durante il suo turno
non è stato informato di emer-
genze, quandoha visto il pazien-
te e la sua tac nel pomeriggio ha
detto che era necessaria l’opera-

Arrestato con due etti di marijuana:
volontariato invece della condanna

“Jeff”soppressoal canile, il giudicearchivia
Associazioni animaliste locali enazionali valutano il ricorsoallaCortediCassazione

■ Il giudiceper le indagini pre-
liminariGiuseppeBersani hadi-
sposto l’archiviazione della tra-
gica vicenda di "Jeff", un golden
retriever di 18 mesi soppresso
con un’iniezione letale nel no-
vembre del 2013 nel canile mu-
nicipale di Piacenza.
Il suo proprietario aveva ri-

nunciato a tenerlo con sé dopo
esser statomorso e l’aveva dun-
que consegnato alla struttura

del Comune. «L’abbattimento è
stato inevitabile, dopo diversi
tentativi di recupero, a fronte di
un peggioramento dello stesso
cane» aveva riferito nei giorni
successivi al fatto il dottor Carlo
Riccio, medico veterinario del-
l’Ausl, responsabile del servizio
per la struttura allaMadonnina.
Ma secondo gli animalisti pia-
centini dell’ "Arca di Noè" l’ab-
battimentodell’animale era sta-

to illegittimo. Assieme all’Ente
Nazionale per la Protezione ani-
male l’associazione aveva pre-
sentatounesposto inProcura in
cui si chiedevano approfonditi
accertamenti sulla vicenda. Il
pmdopoavere indagatodue ve-
terinari e undirigente comunale
(difesi dagli avvocatiGianmarco
Lupi, VittorioAntonini e Stefano
Sarchi) aveva chiesto l’archivia-
zione della vicenda, provvedi-

mento a cui si erano opposte
le associazioni animaliste. Le
parti avevano esposto le loro
convinzioni in un’apposita u-
dienza.Ora il giudicehadispo-
sto l’archiviazione.Comeha ri-
ferito l’avvocatoEmanuele So-
lari che rappresenta le associa-
zioni si sta valutando se pre-
sentare ricorso allaCassazione
contro la decisione del gip.

ferr.

■ Accolta dal giudice la richie-
sta di messa in prova per il ven-
tiduennealbanese arrestatodal-
la polizia lo scorso 24 febbraio in
via Buozzi, con duecento gram-
midimarijuana. Il giudice acco-
gliendo la domanda degli avvo-
cati difensori nel corso dell’u-
dienzadi ieri ha concesso al gio-
vane di poter seguire unpercor-
so alternativo a quello di un’e-
ventuale condanna e quindi di
unadetenzione.Conunperiodo
di messa in prova questo ragaz-
zo dovrà impegnarsi nel volon-
tariato e nell’assistenza sociale.
Al termine di questo periodo, se
il ventiduenne avrà dimostrato
di comportarsi correttamente, il
reato di detenzione di stupefa-
centi ai fini di spaccio verrà giu-

dicato estinto, prima che l’im-
putato sia giudicato, e soprattut-
to questo cittadino albanese,
non rischierà di essere espulso
dal nostro paese. Si tratta di una
percorso che la legge consente
solo per i più giovani, per le per-
sone incensurate e solo per una
fasciadi reati considerati dal no-
stro codice penale meno gravi.
Ieri nel corso dell’udienza di-

rettissima, il giudice Maurizio
Boselli ha quindi accolto la ri-
chiestadimessa inprovadapar-
te degli avvocati difensori:Mau-

ro Pontini e Vittorio Antonini.
Pubblico ministero era Sara
Macchetta. Un programma di
recupero per questo ragazzo
verrà quindi presto inviato al-
l’Uepe (ufficio esecuzioni penali
esterne) di Reggio Emilia che è
competente ancheper Piacenza
e Parma. Stabilito quindi il pro-
gramma, il giudice fisserà ledate
chedovrannovedere impegnato
questo giovane in tale program-
ma. All’esito dellamessa in pro-
va sarà molto importante per il
giudice, il parere degli assistenti

sociali circa il corretto compor-
tamento del ragazzo. Sempre
nell’udienza di ieri il giudice ha
tolto gli arresti domiciliari per

questo giovane e disposto per
lui l’obbligodi firma inquestura
tre volte la settimana. Questo
ventiduenne albanese era stato

Foto
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dimarijuana

«Morto per un problema al cuore»
Chiesta l’assoluzione per i medici
Laparte civile: no, la cardiopatia è solo la concausadiun’emorragia
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zione e si è attivato in tal senso,
poco dopo le 19 ha passato le
consegneal dottorGrassi che en-
trava in turno, le perizie hanno i-
noltre stabilito chenonc’è nesso
tra i tempi dell’intervento e la
morte del paziente, per questo
chiedo l’assoluzione del medi-
co».
i consulenti
All’inizio dell’udienza sono

stati sentiti il professor Gianluigi
Melotti di Modena(chirurgo di
fama internazionale) e il dirigen-
te medico legale Savino Pelosi
sempre dell’Ausl diModena, en-
trambi consulenti per il dottor
Grassi. PerMelotti: «L’intervento
chirurgico è stato eseguito a re-
golad’arte e il paziente è stato se-
guito in modo corretto anche
nella fase post-operatoria, unul-
teriore interventononavrebbea-
vuto ragioned’essere visto il gra-
ve problema cardiaco di cui si è
appreso. Perdite di sangue non
ce ne sono state, i due drenaggi
le avrebbero evidenziate, e i coa-
guli scoperti nel corsodel riscon-
tro diagnostico potrebbero deri-
vare dalle manovre del massag-
gio cordiaco Esaminata tutta la
vicenda non c’è stata nessuna
negligenza o ritardo nel seguire
il paziente». Anche per il dottor
Pelosi la causa del decesso è da
attribuire alla grave patologia
cardiaca che -ha detto - avrebbe
potuto emergere solo da una
prova sotto sforzo. Le conclusio-
ni dei legali della difesa il prossi-
mo 17marzo.

Fulvio Ferrari

arrestato una decina di giorni fa
in via Buozzi. Era a bordodi una
macchina con altri tre suoi con-
nazionali di età compresa fra i
22 e i 24 anni. L’auto era stata
fermataperunnormale control-
lo da una volante di polizia dei
nuclei prevenzione crimine di
Reggio Emilia. Nel corso di que-
sto controllo gli agenti avevano
trovato sotto ai tappetini della
macchina una bustina conte-
nentemarijuanaenel baule altri
duecento grammi di canapa in-
diana, custodite in due buste
all’interno di una borsa Luis
Vouitton. Il ventiduenneera sta-
to arrestato e i tre suoi amici e-
rano stati denunciati a piede li-
bero.

ErmannoMariani

■ (er.ma) Revocati gli arresti
domiciliari per il ventinovenne
piacentinocheera stato arrestato
in viadei Pisoni. Il giovaneavreb-
be invecedovuto rimanere in ca-
sa.Con i poliziotti e con il giudice
si giustificò dicendo che aveva
un appuntamento con la fidan-
zata e che era preoccupato per-
ché nella zona della stazione cir-
colavano elementi pericolosi.

La sua giustificazione non lo
salvò dall’arresto e da una con-
danna con rito abbreviato ad ot-
to mesi di pena. Il giudice aveva
ripristinato per questo giovane
gli arresti domiciliari, il tribunale
di Brescia ha però revocato i do-
miciliari e spiccato per il giovane
piacentino un ordine di carcera-
zione. Ieri la polizia ha eseguito
questo ordine e condotto alle

Novate il ventinovenne. La di-
sposizione è arrivata per questo
giovane dal tribunale di Brescia
perché aveva commesso reati ri-
guardanti spacciodi stupefacenti
a Bergamo ed era stato condan-
nato per quei fatti ad un anno e
ottomesi.Gli avvocati Alida Liar-
do e Paolo Lentini hanno ricorso
in Appello sia per la condanne di
spaccio che per l’evasione.

Condannato per spaccio evase dai domiciliari,
ora sconterà otto mesi di detenzione in carcere

Taccheggiatori bloccati dopo essere stati riconosciuti dalle telecamere

◗◗ (er.ma) Il personale di un
grande magazzino ha
riconosciuto due taccheggiatori
che lo scorso sabato erano stati
ripresi in azione da videocamere a
circuito interno del supermercato.
I due sono stati così tenuti
d’occhio dal personale e al
momento di superare le casse il
sistema di allarme antitaccheggio
è entrato in funzione. Bloccati,
sono stati condotti in questura
dalla polizia (foto Lunini).
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