
Piacenza

■ «Il paziente è morto per
insufficienza cardiocircola-
toria dovuta ad una grave
forma di coronaropatia dopo
un intervento per una peri-
tonite eseguito correttamen-
te e nei tempi dovuti». E’ in
estrema sintesi l’esito della
perizia dei professori Iginio
Gaffuri (istituto di medicina
legale dell’Università di Mi-
lano) Valerio Ceriani (diret-
tore del reparto di chirurgia
del Fatebenefratelli di Mila-
no) e Alberto Garbini (chi-
rurgo) nominati dal presi-
dente del Tribunale Italo
Ghitti per esaminare il caso e
fornire ai magistrati elementi
utili al giudizio.

Parliamo della tragica vi-
cenda di un uomo di 55 anni,
sposato, due figli, morto alla
fine del gennaio 2013 in o-
spedale. Per questo fatto so-
no a giudizio Edoardo Baldi-
ni e Carmine Grassi, i due
dottori che hanno eseguito
l’intervento (difesi dall’avvo-
cato Antonio Trabacchi). Poi
Filippo Banchini (avvocato
Mario Bonati di Parma), Ro-
berta Raselli (avvocato Gio-
vanni Capelli), Carlo Negri
(avvocato Cosimo Pricolo) e

Rocco Delfanti (avvocato
Alfonso Botti), medici in ser-
vizio nel reparto di chirurgia
dove si trovava ricoverato il
55enne. Tutti devono rispon-
dere a vario titolo di omicidio
colposo. Il settimo imputato:
Adriano Zangrandi (difeso
sempre dall’avvocato Prico-
lo), un anatomopatologo in

servizio nel dipartimento di
patologia clinica dell’ospe-
dale. Secondo l’accusa, deve
rispondere dei reati di omis-
sione di referto medico e o-
missione d’atti d’ufficio.

L’udienza di ieri è stata de-
dicata alla perizia eseguita
dai tre medici nominati dal
Tribunale. Si è parlato della

presenza di sangue nell’ad-
dome del 55enne che secon-
do il pubblico ministero sa-
rebbe una delle cause della
morte e quindi responsabi-
lità dei medici. «Il liquido
presente nell’addome - han-
no spiegato i consulenti - de-
riva dalla manovre rianima-
torie eseguite sul paziente

appena sottoposto ad un in-
tervento chirurgico e non è
fonte di lesioni di vasi san-
guigni». Secondo i periti nel
comportamento degli impu-
tati «non sono state identifi-
cate particolari responsabi-
lità» ed anche sui tempi
dell’esecuzione dell’inter-
vento hanno riferito che «si
trattava di un paziente non
in emergenza, anche se la
Tac fosse stata eseguita pri-
ma non avrebbe influito
sull’esito del caso, lo stesso
per i tempi dell’intervento».
«La morte del 55enne - han-
no ribadito - è stata dovuta
alla grave patologia cardiaca
sconosciuta allo stesso pa-
ziente e ai medici, secondo
noi non vi sono nel caso ele-
menti penalmente rilevanti
per i medici, la diagnosi è
stata eseguita correttamente,
non vi era emergenza e l’in-
tervento è stato compiuto
senza particolari problemi.
Quello che è successo dopo
è da attribuire alla patologia
cardiaca (ostruzione corona-
rica) di cui soffriva il 55enne
e di cui nessuno era al cor-
rente». Rispondendo alle do-
mande del pm Michela Ver-

sini i tre medici hanno ag-
giunto che «non vi sono stati
peggioramenti dal ricovero
al momento dell’intervento,
che se il paziente fosse stato
operato prima non sarebbe
cambiato nulla e che l’opera-
zione è stata eseguita in tem-
pi accettabili». L’avvocato di
parte civile Simone Marconi
ha invece chiesto chiarimen-
ti sulla quantità di sangue
trovata nell’addome. «Una
quantità non rilevante - se-
condo i consulenti - dopo
manovre di rianimazione in-
dispensabili intervenute sul
“campo” operatorio per l’im-
provviso problema cardia-
co».

Tutti gli imputati hanno af-
fidato a medici l’esame delle
loro posizioni nella vicenda.
Consulenze dalle quali e-
merge come sia stato fatto
tutto il possibile per il pa-
ziente. La parte civile e la
Procura si sono affidati ad al-
tri consulenti che hanno
concluso in maniera oppo-
sta. Nella prossima udienza
del processo saranno i medi-
ci di accusa e difesa a con-
frontare le loro tesi.

Fulvio Ferrari

Derubato dal conto on line, la banca deve risarcire
Spariti 30milaeuroaunclientepiacentinononostante i codici, il tribunalecondanna l’istitutodi credito
■ Furti on line, bancomat ru-
bati e investimenti pericolosi:
Confconsumatori nazionale col-
leziona tre vittorie in tribunale e
manda un messaggio forte ai
consumatori. «La legge ci aiuta a
difendere i nostri soldi inchio-
dando le banche alle proprie re-
sponsabilità di garantire ade-
guate informazioni e sicurezza
delle operazioni».

Una delle tre vittorie riguarda
Piacenza. Un concittadino, rife-
risce l’associazione dei consu-
matori nel suo sito Internet, «ti-
tolare di due distinti rapporti di
conto corrente presso una ban-
ca locale, per agevolare il paga-
mento di imposizioni e oneri fi-

scali aveva attivato il servizio
Banklink (che consente di di-
sporre di operazioni di incasso e
pagamento, ndr) su entrambi,
conservando con cura codice di
identificazione e password».
«Nonostante la prudenza l’uo-
mo si era visto sottrarre oltre
30mila euro mediante operazio-
ni mai approvate. Il tribunale di
Piacenza ha condannato la ban-
ca al risarcimento della somma
sottratta oltre chedel dannonon
patrimoniale di 500 euro».

«Nel servizio di home
banking», spiega l’avvocato Gio-
vanni Franchi, referentediConf-
consumatori Parma, «la banca
non può sottrarsi ai suoi doveri

di controllo e deve provare di a-
ver fornito al cliente un adegua-
to livello di sicurezza».

Le altreduevittorie giudiziarie

di analoga natura rese note da
Confconsumatori e ottenute
grazie all’assistenza dei suoi le-
gali hanno per teatro il tribunale

di Milano. Nel primo caso ha di-
chiarato nullo l’acquisto online
di azioni rischiose condannando
una banca a restituire l’intero
importo (oltre 62mila euro) in-
vestito anovembre2007: si tratta
di azioni Di Olis plc, tramite un
servizio di “banca telematica”.

Per il giudice l’acquisto ènullo
in quanto l’istituto di credito ha
violato il regolamento Consob ai
sensi del quale gli intermediari
non possono consigliare né ef-
fettuareoperazioni senza fornire
all’investitore informazioni ade-
guate sui rischi; inoltre la banca,
dopo le operazioni effettuate,
non avrebbe assunto il nuovo
profilo di rischio come previsto

dalla norma.
Infine, sempre a Milano, una

donnaha subito il furtodell’auto
all’interno della quale aveva la-
sciato la borsetta con il banco-
mat, dotato di dispositivo con-
tactless. Nonostante la donna a-
vesse provveduto immediata-
mente al blocco della carta ap-
pena scoperto il furto, si era tro-
vata addebitate due operazioni
da 600 e 860 euro. L’istituto di
credito si era rifiutato di rimbor-
sare gli importi sostenendo che
ladonnaavesse conservato il pin
insieme alla carta. Il giudice di
pace di Milano, invece, ha con-
dannato l’Istituto a rimborsare
ladonna facendopresentedaun
lato cheesistonohacker in grado
di decodificare il pin e dall’altro
lato ha citato diverse pronunce
dell’Arbitro bancario finanziario
favorevoli al consumatore in ca-
si simili.

Uno sportello
bancario
inun’immagine
di archivio

La richiesta di Polledri: quattro mesi
di proroga alla commissione Welfare
■ (gu.ro.) Altri quattro mesi di
durata alla commissione welfa-
re, “scaduta” da metà gennaio.
E’ la richiesta for-
malizzata da Mas-
simo Polledri (Le-
ga Nord), presi-
dente dell’organi-
smo consiliare di
natura speciale i-
stituito a metà
settembre al fine
di ragionare di
riorganizzazione
dei servizi sociali
in un’ottica di
contenimento dei
costi.

Polledri l’ha i-
noltrata al presi-
dente del consi-
glio comunale
Christian Fiazza
che in conferenza
dei capigruppo ha
inserito la discussione e il voto
sulla proroga nell’ordine del
giornodella seduta consiliare di
lunedì prossimo.

La durata in attività della
commissione era stata inizial-
mente fissata in quattro mesi,
scaduti per l’appunto la setti-
mana scorsa. La richiesta di
proroga viene motivata da Pol-
ledri con il fatto che «le attività
della commissione hanno subi-
to una limitazione oggettiva» in
ragione del prolungarsi della

«discussione sul Psc», perciò «si
ritiene opportuno concludere
le audizioni già previste».

Polledri «segnala» anche che
«la programmazione delle au-
dizioni è stata vistata e accetta-
ta all’unanimità nella prima se-
duta» della commissione wel-
fare. La durata della proroga -
quattro mesi - si spiega alla luce
della «complessità dell’argo-
mento» e degli «obiettivi fissati
dalla delibera» di istituzione
dell’organismo, nonché della

necessità di sentire tutti gli o-
peratori «pubblici e privati» im-
pegnati nel welfare.

Nell’ultima se-
duta della com-
missione (v. Li-
bertà del 15 gen-
naio) era stata po-
lemica sull’oppor-
tunità di prorogare
la commissione. Al
parere contrario
della Pd Annalia
Reggiani («Mi pare
che sul welfare si

stiano facendo i
miracoli con quel-
lo che c’è, dove si
crede di poter ta-
gliare?») condito di
critiche alla gestio-
ne dei lavori da
parte del presiden-
te Polledri, si era
polemicamente

contrapposto quello del cen-
trodestra. Ma anche il capo-
gruppo del Partito democrati-
co, Daniel Negri, con una nota
il giorno successivo, si è detto
favorevole al prolungamento:
«Per il Pd la "scommessa" della
commissione non era decidere
"cosa tagliare", ma come riusci-
re a "qualificare" la spesa e gra-
zie anche alle possibilità di col-
laborazione tra pubblico-priva-
to, come riuscire ad aumentare
i servizi».

La foto
di repertorio
dimedici
in azione
durante
un intervento
chirurgico

«Nessunaresponsabilitàper imedici»
I periti nominatidalTribunaleper lamortediun55ennedopoun intervento

Un fasedell’ultima sedutadella
commissionewelfare il 14gennaio scorso
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