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■ Udienza chiave al processo
a settemedici piacentini accusati
in relazione allamorte di un pia-
centino di 55 anni subito dopo
un intervento chirurgiconel gen-
naiodel 2013.Gli imputati hanno
fornito ieri ai giudici la loro verità
sui fatti contestati. Tutti si sono
detti convinti di avere agito cor-
rettamente.
Tre i fronti su cui si è mossa la

Procura con il pubblicoministe-
roMichela Versini. Il primo fa ri-
ferimento a presunti ritardi nel-
l’eseguire l’intervento chirurgico
di cui è stato dimostrato aveva
necessità il paziente. Il secondo
punta il dito sull’operazionea cui
è stato sottoposto il 55enne. Il
terzo sull’accertamento diagno-
stico eseguito dopo la morte del
piacentino. Il tutto alla ricerca di
una verità che consentadi capire
le cause di quel decesso.
Dopo la visita a cui il paziente

venne sottoposto in pronto soc-
corsodal dottor FilippoBanchini
(nonpresente ieri in quanto ave-
va già rilasciato spontanee di-
chiarazioni sulla vicenda), il
55enne ricoverato nel reparto di
chirurgia venne preso in carico
dal medico reperibile dottoressa
Roberta Raselli. «Il mio collega
Banchini mi segnalò che si trat-
tava di unmalato da valutare per
decidere se operarlo - ha spiega-
to - io lo visitai, mi riferì che si
sentiva meglio e intorno alle 9 e
30 chiesi una Tac urgente all’ad-
dome. Al fax di richiesta feci se-
guire una telefonata di sollecito,
poi alle 14 conclusi il mio turno
dopo avere passato le consegne
al dottorCarloNegri e nel pome-
riggio frequentai un corso di ag-
giornamento». Il medico ha rife-
rito che «il caso in questione era
un’urgenza, non un’emergenza
e il paziente era stabile. Non sol-
lecitai ulteriormente la Tac - ha
riferito rispondendo a una do-
manda del pm - perché non ave-
vomotivodi pensare chenon sa-
rebbe stata eseguita in tempi
brevi. Successivamente - ha ag-
giunto - venni a conoscenza del
fatto che quella mattina si erano
verificate difficoltà in radiologia
e dopo le 18 quando tornai in re-
parto si stava facendo firmare il
consensoper l’intervento».Negri
ha successivamente spiegato che
nella mattinata di quel giorno e-
seguì due interventi chirurgici e
dopo le 14, quando prese le con-
segne dalla collega, ne eseguì un

terzo.Mentre operavo - ha riferi-
to - il reparto è affidato almedico
di guardia. Da quanto mi aveva
riferito la collega - ha spiegato -
nonmi era apparso unmalato in
emergenza, ma quando intorno
alle 18ho visto la Tac che era sta-
ta eseguita poco prima mi sono
subito attivato per l’intervento
visto che si trattava di una peri-
tonite. Il paziente era lucido, i pa-
rametri stabili, e ha firmato il
consenso all’operazione». La ri-
chiesta arrivò al dottor Rocco
Delfanti. «Per preparare tutto sa-
rebbe stata necessaria più di

un’ora, quindi - ha spiegato ai
giudici - hoavvisato il dottorCar-
mineGrassi che entrava in servi-
zio alle 20». E’ statoquest’ultimo,
assieme al collega Edoardo Bal-
dini ad eseguire l’intervento.
«Abbiamodovuto attendereper-
ché la sala operatoria era occu-
pata dai chirurghi ortopedici e i-
niziato poco prima delle 22. Si
trattava - ha osservato - di una
peritonite molto grave che ha ri-
chiesto un lavoro in tre fasi che
si è concluso poco dopo la mez-
zanotte. Particolarmente rilevan-
te la fase del lavaggio interno per

cui abbiamo utilizzato nove litri
di soluzione fisiologica.Ma tutto
è andato bene, non vi sono stati
sanguinamenti e il paziente è
stato riportato in reparto condue
drenaggi da cui, come abbiamo
successivamente verificato, usci-
va solo poco liquido e non san-
gue. Poi - ha aggiunto - mentre
stavamocercandodi attenuare il
dolore che provava c’è stato un
crollo improvviso, ho subito riat-
tivato la proceduraper riportarlo
in camera operatoria, ma pur-
tropponon ce l’ha fatta». «Dall’i-
dea che mi sono fatta - ha ag-

giunto - supportata anche dai
successivi riscontri, il pazienteha
avuto una sepsi prolungata deri-
vante dalla peritonite che si è ag-
gravata, tutto complicato da una
malattia cardiaca di cui non sa-
peva di soffrire». Descrizione
quest’ultimaconfermatadal dot-
tor Edoardo Baldini che ha pre-
cisamente scandito la successio-
ne temporale degli eventi e sot-
tolineato chenell’interventonon
vi erano state perdite di sangue e
dopo nessuna emorragia come
confermato anche dai parametri
vitali. Baldini ha anche detto che

assiemeal collega si eranochiesti
perché non fosse stato operato
prima «ma non avevamo ele-
menti per stabilirlo». L’anatomo-
patologo Adriano Zangrandi ha
riferito ai giudici che «nel corso
dell’accertamento diagnostico
non c’erano stati versamenti di
sangue,ma solo coaguli» edi non
avere riscontrato elementi tali da
attivare l’autorità giudiziaria. Pri-
ma aveva deposto la dottoressa
Novellad’Agostini cheavevapar-
tecipato al riscontro incaricata
dalla famiglia. Ilmedico legaleha
riferito di avere visto «versamen-
to di sangue nell’addome e di a-
vere sollecitato ilmedico aquan-
tificarlo». Cosa smentita da Zan-
grandi che sulle cause del deces-
sohaaggiuntodi avere riscontra-
to che «le suture erano ben ese-
guite, non vi era stata
un’emorragia nell’addome ed i-
noltre il paziente soffriva di una
patologia cardiaca e coronarica».
L’udienza è statapoi rinviata al

21 gennaio del 2016 per il con-
fronto tra i consulenti nominati
dai giudici Italo Ghitti, Gianan-
drea Bussi e Giuseppe Tibis.
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■ Avviso di chiusura indagi-
ne per un caso di evasione
d’imposte per circa 700 mila
euro, distrazione di fondi per
circa 3 milioni di euro e ban-
carotta fraudolenta. Un caso
che vede indagata Ilva Paola
Moretti, (difesa dall’avvocato
Michele Morenghi) titolare
della società Privata Assistenza
che aveva sede in vicolo Val-
verde e che si occupava di as-
sistenza agli anziani. Avviso di
garanzia anche per Paolo Bas-
sanetti (difeso dall’avvocato
Gaetano Lecce) e Patrizia Rol-
la, (difesa dall’avvocato Fiorel-
la Gregori) accusati in concor-

so fra loro di aver aiutato la
Moretti, indagata per reati fi-
scali ad eludere le indagini dei
carabinieri del nucleo investi-
gativo di Piacenza e del nucleo
di polizia tributaria della guar-
dia di finanza di Piacenza, na-
scondendo della documenta-
zione contabile.
Documentazione che sareb-

be consistita in fatture emesse
dalle società Privata Assistenza
e Abacoop cooperativa sociale.
Entrambe le società erano am-
ministrate dalla Moretti. L’av-
viso di chiusura indagine che
precede la richiesta di rinvio a
giudizio è stato depositato nei

giorni scorsi dal sostituto pro-
curatore Antonio Colonna che
ha coordinato a suo tempo le
indagini dedicate a questo ca-
so.
Gli accertamenti di carabi-

nieri e finanza incominciarono
nel 2007 e proprio per quel-
l’anno fu contestata alla perso-
na indagata un’evasione d’im-
posta di 362.878 euro, mentre
per l’anno seguente sempre
secondo verifiche compiute da
carabinieri e finanzieri l’eva-
sione d’imposta contestata eb-
be un ammontare complessi-
vo di 401.826 mila euro. Suc-
cessivamente le società ammi-

nistrate dalla persona indagata
per questi reati fallimentari di-
chiararono fallimento e alla
Moretti, fu anche contestato il
fatto che per la Privata Assi-
stenza e la Abacoop, le scrittu-
re contabili non erano tenute
in modo regolare. In sostanza
secondo l’ipotesi accusatoria
tali scritture contabili erano te-
nute in modo tale da rendere
impossibile la ricostruzione
del patrimonio e la movimen-
tazione degli affari. La magi-
stratura ha inoltre accusato di
distrazione di beni societaria
l’amministratrice di entrambe
le società per un totale di circa

3milioni di euro, distrazioni di
fondi che sarebbero avvenute
fra il 2005 e il 2009. Già nel
2011, la Moretti nel contesto
dell’inchiesta che aveva porta-
to al fallimento di una delle sue
aziende era stata condannata
a seimesi di reclusione perché
ritenuta responsabile di man-
cati versamenti all’agenzia del-
le entrate, per 61 mila euro. In
precedenza l’amministratrice
aveva già patteggiato duemesi
e venti giorni per il mancato
pagamento dell’Imposta sul
valore aggiunto per qualche
decina di migliaia di euro.
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«Nessun errore chirurgico, morì
per sepsi e problema cardiaco»
Imedici a giudiziodopo il decessodiun55ennehanno raccontato
la loro verità sul caso. Laparolapassaora ai consulenti del Tribunale

Bancarotta PrivatAssistenza, chiuse le indagini
LaProcuracontestaun’evasione fiscaleper700milaeuroedistrazionedi fondiper tremilioni

1 Seduta di Fish Therapy da 30 minuti e in più
1 Doccia Solare da 14 minuti
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In via Labatini arrivano i vigili del fuoco

Brucia i rami:
il falò gli sfugge
◗◗ (er.ma) Un uomo che stava
bruciando alcune sterpaglie
secche che aveva appena potato
ha perduto il controllo del falò ed
ha chiamato il 115. E’accaduto ieri
pomeriggio intorno alle 13 in via
Labatini, a qualche centinaio di
metri dall’Università Cattolica. Un
rogo fortunatamente di piccole
dimensioni. La centrale operativa
dei vigili del fuoco ha inviato sul
posto una squadra di pompieri che
ha rapidamente domato le
amme.
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