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Troppi interventi allo stomaco Riesumata salma di un?anziana
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LA SVOLTA

Troppi interventi allo stomaco Riesumata
salma di un?anziana
La morte di Gabriella Romano, 83 anni, sembrava un lutto doloroso giustificato dall?età avanzata.
Invece la scomparsa dell?anziana, deceduta il 28 settembre del 2012, potrebbe essere un caso di
malasanità sul quale la Procura adesso intende fare piena luce. Una degenza di quattro mesi in due
strutture sanitarie diverse ? Villa Pia e il Policlinico Gemelli  e molte operazioni allo stomaco hanno
convinto il pm Elisabetta Ceniccola ha disporre la riesumazione della salma. A chiedere il
disseppellimento è stata la famiglia attraverso l?avvocato Eugenio Pini. Le argomentazioni formulate
nell?istanza del difensore hanno convinto la procura a riaprire il caso. Il pm procede per omicidio
colposo ma ancora non è stato iscritto alcun medico nel registro degli indagati. La riesumazione è stata
un passo necessario per ripercorrere gli ultimi, travagliati mesi della vita di Gabriella. Per la fine di
questo mese sono attesi i risultati dell?autopsia. Poi il pm deciderà come procedere. Il primo ricovero
avviene a Villa Pia nel dicembre del 2011. La donna entra in clinica per procedere a un?operazione per la
rimozione di un?occlusione intestinale attraverso l?inserimento di sacchetti di astomizzati. Un
intervento di routine, anche se l?età della donna imporrebbe comunque una certa cautela. In ogni modo
tutto procede come previsto e l?anziana torna a casa. Passano pochi giorni e cominciano a manifestarsi
alcuni problemi. La donna ha dolori e si fa visitare senza che tuttavia emergano complicazioni. La
sofferenza viene catalogata come una conseguenza post operatoria. Il tempo trascorre e a maggio e i
dolori, anziché diminuire, aumentano. A giugno, nuovo ricovero a Villa Pia. La situazione peggiora,
vengono eseguiti altri interventi ma i problemi allo stomaco non svaniscono. La donna resiste ma l?8
agosto del 2012 viene disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli. Lo stato di salute però peggiora e
muore il 26 settembre. I familiari presentano subito una denuncia in procura. Adesso, a un anno e
mezzo di distanza, potrebbe essere stata imboccata la strada per capire le ragioni del calvario dell?
anziana.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e
la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e
riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
personali e/o interne alla propria organizzazione.
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