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Convinse la paziente a farsi operare
Medico dovrà scontare otto anni
Nicola Listorti, chirurgo dell’Annunziatella, ha patteggiato la pena per omicidio colposo: avrebbe
causato la morte di una malata costretta a subire altri due interventi per alcune complicazioni.
Rinviati a giudizio anche due colleghi

di GIULIO DE SANTIS

di Giulio De Santis

Tre interventi chirurgici per ridurre il
peso compiuti tra il 2010 e il 2013 da
tre medici dell’Annunziatella in
violazione delle linee guida della
comunità scientifica. Inosservanze
che, secondo la procura, hanno
provocato la morte di Alessandra
Palomba, deceduta nel 2014 dopo
una catena di complicazioni sorte fin
(Fotolia)
dalla prima operazione. Ora uno dei
dottori, Nicola Listorti, ha patteggiato una pena a 8 mesi di reclusione per omicidio
colposo, mentre per gli altri due suoi colleghi – Giancarlo Costanzo Egheoni e
Giammarco Serafini – il pm Mario Ardigò ha chiesto il rinvio a giudizio, su cui si
discuterà nell’udienza del prossimo 20 settembre.

Il calvario della signora, deceduta a 41 anni, iniziò nel gennaio del 2012
quando Listorti, secondo l’accusa, la convinse a effettuare un intervento per perdere
peso, nonostante la massa corporea non superasse i limiti previsti per questo tipo di
operazioni dalle Società Italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie
metaboliche. In quell’occasione la procura sostiene che, infatti, la donna avrebbe
dovuto eseguire una laparoscopica, sufficiente a diminuire il grasso in eccesso.
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Sorsero dei problemi e cosi il 20 settembre del 2011 la donna tornò sotto i ferri.
All’operazione stavolta parteciparono pure Serafini e Costanzo Egheoni. Un terzo
intervento si svolse nel maggio del 2013. La donna – i cui familiari sono assistiti
dagli avvocati Federica Casale ed Eugenio Pini - perse la vita il 25 luglio del 2014, a
causa degli errori compiuti nei tre anni precedenti. Così sostengono gli inquirenti.
28 giugno 2017 | 19:56
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK

Mi piace 2,4 mln

TI POTREBBERO INTERESSARE

SPONSOR

Ecco perchè è
dannoso tenere
troppa liquidità in
banca
(RISPARMIAMOCELO)

Raccomandato da

SPONSOR

Gli apparecchi
acustici invisibili
stanno
segretamente…
(PREVENTIVI.CLINICCOMPARE.COM)

SPONSOR

Alla scoperta delle
Dolomiti: la top 5
dei sentieri…
(KRONPLATZ.COM)

Ostia, muore dopo
aver fatto il bagno in
mare: «Aveva bevuto
diverse…

Stuprata per 24 ore in
una baracca Vent’anni
di carcere ai due
aguzzini

Roma, fanno sesso ai
Fori Imperiali davanti
ai turisti: il video sul
Web

Raggi, le inchieste e i
romani (che non gli
danno importanza)

Migranti, la trattativa
italiana sui
ricollocamenti e i
soldi…

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_28/convinse-pa…co-condannato-8-anni-5103d89c-5c28-11e7-9050-dbcde4ab4109.shtml

Pagina 2 di 4

Convinse la paziente a farsi operare Medico dovrà scontare otto anni - Corriere.it

30/06/17, 09*10

«Il Pd riempie Roma di
migranti» Bufera sul
Movimento 5 Stelle
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Rogo al Gazometro, città intossicata per la
baraccopoli ignorata da tutti
di Fulvio Fiano

Tra il canneto vicino al luogo dell’incendio contate fino a 50 catapecchie abusive. Sono lì
da anni, ma nel quartiere abbandonato nessuno ha mai bonificato l’area andata a fuoco

IL PROTOCOLLO

Vaccini, negli asili autocertiﬁcazione
Poi saranno le Asl a fare le veriﬁche
di Clarida Salvatori

L’intervento pensato dalla Regione per snellire le procedure: i genitori dovranno compilare
una «dichiarazione sostitutiva» in cui asseriscono come il minore sia o non sia «in regola
con le vaccinazioni previste dal decreto legge 73 del 2017»

IL RETROSCENA

I vertici azzerati delle ﬁnanze vaticane
Ora si deve ripartire dall’inizio
di Massimo Franco

Il 20 giugno era saltato Libero Milone, primo «Revisore generale» dei conti. Ora l’uscita di
Pell: I continui scontri con gli altri ministeri hanno fermato le riforme di Bergoglio

L’EMERGENZA

Da Trastevere a via Veneto: la strage di
alberi tra incuria e abbandono
di Simona De Santis

Cura del verde inesistente: passanti feriti e auto distrutte, è emergenza in tutti i quartieri.
Stavolta è toccato ad uno dei platani di viale Trenta Aprile, Trastevere

L’ALLARME

Migranti, il piano della prefettura: rafﬁca
di bandi per i nuovi centri
di Rinaldo Frignani
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Offerte insufficienti, si corre ai ripari. E si pensa anche un protocollo per l’accoglienza
nell’hinterland. Intanto venerdì CasaPound protesta contro il presidio umanitario in via
del Frantoio. Contro-manifestazione di Anpi e Rifondazione comunista

IL RITRATTO

Conservatore dai modi spicci, per i nemici
nella Curia era il «canguro»
di Luigi Accattoli

Accusato dalle malelingue di fare vita dispendiosa. Nell’aprile del 2013 Francesco lo ha
voluto nel Consiglio dei nove cardinali incaricato di aiutarlo nel governo della Chiesa. Fu
incaricato di ammodernare il governo dell’economia vaticana

IL PUNTO DELL'EMERGENZA

Migranti, la trattativa italiana sui
ricollocamenti e i soldi per la cooperazione
in Libia
di Fiorenza Sarzanini

Gentiloni all’Ue: «Migranti, risposte in 7 giorni». Si chiede il rispetto degli accordi del 2015
sulla redistribuzione di 40 mila richiedenti asilo giunti in Italia e Grecia. Il termine è quasi
scaduto ma dal nostro Paese sono partiti appena 7.281 profughi

SANITÀ

Morbillo, il record negativo del Lazio
Contagiate sette persone al giorno
di Clarida Salvatori

È la regione più colpita, con mille casi accertati. Nel Piemonte sono stati 568. E l’89% di
chi si è ammalato non si era vaccinato. Ma quello che preoccupa è che
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