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La sanità, il caso

IL BLITZ

EnricoMarra

Gli interventi chirurgici per le
protesi all’anca eseguite presso
l’ospedale «Fatebenefratelli» so-
no finite nelmirino della Procu-
ra e della Guardia di Finanza.
L’accusa ipotizza che venissero
effettuate anche in casi in cui
non c’era la necessità. E pertan-
to scattatounblitz conuna serie
di perquisizioni e tre indagati. Si
tratta del primario di Ortopedia
del «Fatebenefratelli», Antonio
Piscopo, e di due soci di
un’azienda, uno di Benevento,
l’altro di Napoli che curano la
rappresentanza di una ditta che
produce, appunto, protesi per
l’anca. Il magistrato che coordi-
na gli accertamenti e ha dispo-
sto le perquisizioni è il sostituto
procuratore della Repubblica

Assunta Tillo la quale, nei decre-
ti di perquisizione, ha ipotizzato
per gli indagati i reati di corru-
zione, truffa e riciclaggio. Le
perquisizioni sono avvenute sia
negli uffici del «Fatebenefratel-
li» in viale Principe di Napoli,
negli studi privati e nelle abita-
zioni degli indagati. I finanzieri
hanno sequestrato documenti
per ricostruire l’attività portata
avanti negli ultimi tempi nel re-
parto di ortopedia, in particola-
re gli interventi di protesi all’an-
ca. Pertanto, sono finite nei con-
trolli anche gran parte delle car-
telle cliniche riguardanti coloro
che hanno subito questo specifi-
co intervento chirurgico. Le per-
quisizioni sono state quindi
estese anche presso le abitazio-
ni degli indagati e negli uffici
della ditta che produce e com-
mercializza queste protesi. An-
che in questi casi, l’attenzione si
è focalizzata su computer e regi-
stri.

LE INDAGINI

Allabase delle indagini daparte
degli inquirenti, la possibilità
che, in alcuni casi, siano stati
eseguiti degli interventi di inse-
rimento di protesi anche laddo-
ve non fosse strettamente neces-
sario. Va ricostruito, pertanto,
tutto l’iter che porta la struttura
sanitaria ad utilizzare queste
protesi e il ruolo avuto dai tre in-
dagati. Infatti, per lo più, questi
acquisti vengono effettuati dal-
la struttura sanitaria e, in alcuni
casi, i materiali vengono utiliz-
zati anche da strutture diverse,
tenuto conto che la rete gestita
dal «Fatebenefratelli» ha più
ospedali ubicati in località di-
verse. L’indagine ha visto anche
approdare presso gli uffici della
Procura beneventana informati-
ve delle Fiamme Gialle prove-
nienti da altre località della Re-
gione. Qui i finanzieri hanno da-

to corso ad altri accertamenti
sui produttori e venditori di que-
ste protesi sequestrando, anche
inquesti casi, dei documenti.

LA DIAGNOSI
Ci sono diversi motivi per cui il
medico può disporre un inter-
vento chirurgico di protesi
all’anca. Le forme più comuni
sono quelle relative ad artrosi
primitiva, quella post traumati-
ca, secondaria, l’artrite reuma-
toide, l’osteonecrosi asettica e
fratture del collo femorale. Gli
impianti sono scelti in base alle
caratteristiche del paziente e so-
no realizzati in titanio. L’inter-
vento diviene indispensabile so-
lo nel caso che una di queste pa-
tologie si manifesti con notevoli
dolori, rigidità che limita, nel
paziente, le attività quotidiane
come il semplice camminare. I
tre indagati sono difesi, tra gli al-
tri, dagli avvocati Francesco Ce-
sario, Vincenzo Regardi e Aldo
Settembrini. Il reparto di ortope-
dia dei «Fatebenefratelli», di cui
è primario Piscopo da diversi
anni, dopo un’esperienza al Poli-
clinico e all’Università - per que-
sto tipo d’intervento - ha visto af-
fluire pazienti non solo locali,
ma anche residenti in altre loca-
lità della Campania e regioni li-
mitrofe.

LA REPLICA
«Sono in corso accertamenti da
parte dellamagistratura e atten-
diamo il loro svilupparsi - ha
precisato la direttrice sanitaria
dell’ospedale “Fatebenefratelli”
Adriana Sorrentino - pertanto,
in questa fase, non intendiamo
faredichiarazioni o commenti».
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LA STRUTTURA

LuellaDeCiampis

L’unità complessa di Ostetricia
e Ginecologia dell’ospedale
Rummo è nella rete nazionale,
in quanto ospedale di riferimen-
to per l’interruzione di gravi-
danza nel secondo trimestre,
per malformazioni fetali e alte-
razioni genetiche. Servizio che,
insieme a quello dell’Ivg (inter-
ruzione volontaria di gravidan-
za), fornisce alle donne e alle lo-
ro famiglie, gli strumenti neces-
sari per operare una scelta re-
sponsabile e condivisa sullama-
ternità.Unpuntodi riferimento
importante, che, nell’ottica del-
la direzione sanitaria, serve a
fornire le necessarie garanzie
alle donne in gravidanza e ai na-
scituri, per creare le condizioni
per una «good practice», che

coinvolgono l’intera azienda.
Emergono, intanto, nuovi ele-
menti di valutazione sulla vi-
cenda relativa alla donna che,
nella giornata di domenica 13
ottobre si era recata presso il re-
parto di Ostetricia, dove poi ave-
va espulso il feto che portava in
grembo.Dalla relazione presen-
tata al direttore sanitario Gio-
vanniDi Santodal responsabile
dell’unità complessa di Ostetri-
cia e Ginecologia, si desume
che: «La paziente, alla ventesi-
ma settimana e sei giorni di gra-

vidanza, sabato 12, alle 20:25
era arrivata in ospedale, riferen-
do di aver accusato un malore,
identificato dai sanitari di tur-
no come crisi lipotimica. Era
stata visitata e sottoposta a esa-
me ecografico, che evidenziava
il normale decorso della gravi-
danza, la presenza del battito
cardiaco fetale, assenza di con-
trazioni e nessuna sintomatolo-
gia, che alimentassedubbi sulle
sue condizioni. Tuttavia, la don-
naè stata trattenutaperdueore
in osservazione, nel corso delle
quali sono stati eseguiti esami
clinici ed elettrocardiogram-
ma,primadi esseredimessa. La
domenicamattina era ritornata
in ospedale, con una sintomato-
logia da lei stessa definita diver-
sa da quella della sera prece-
dente che interessava la zona
addominale, seppure in assen-
za di contrazioni uterine. La vi-
sita riscontravauna condizione

che non lasciava dubbi sulla
possibilità concreta di un abor-
to imminente, peraltro eviden-
ziata dall’esame ecografico. È
stata trattata con alte dosi di far-
maci per evitare l’aborto, avve-
nuto alle 19della domenica».
Inoltre, secondo quanto riporta-
to nella relazione, le procedure
adottate sono conformi ai pro-
tocolli di diagnosi e cura
dell’ospedale e rispecchiano le
direttive imposte dalle linee gui-
da nazionali. «Una normale
procedura - spiega Trezza, di-
rettore dell’unità complessa e
capo dipartimento del Materno
infantile – prevista per un abor-
to spontaneo e inevitabile. Per-
tanto si chiarisce che si parla di
un feto abortito, non capace di
vita all’esterno dell’uteromater-
no enondiunbambino».

LO SCENARIO

«Abbiamoposto in essere un’in-

dagine interna – conclude il di-
rettore sanitario Giovanni Di
Santo – per sincerarci sulla cen-
tralità delle cureofferte».
Per quanto riferito da Federico
Paolucci, il legale che rappre-
senta la donna che ha subito
l’aborto, è nato un equivoco sul-
le settimane di gestazione, per-
ché, nell’immediatezza dell’ac-
caduto, non avendo avuto anco-
ra accesso agli atti, aveva male
interpretato le dichiarazioni
del marito della paziente: «La
mia cliente – chiarisce Paolucci
– non era al termine della gravi-
danza, ma io ho potuto consta-
tarlo solo nel momento in cui
ho avuto accesso alla documen-

tazione. Quindi, è corretto par-
lare di feto morto». In seguito
alla denuncia, presentata dalla
coppia protagonista della vicen-
da, il sostituto procuratore Ma-
ria Gabriella Di Lauro aveva av-
visato le due ginecologhe in ser-
vizio presso l’azienda ospedalie-
ra al momento dell’accaduto,
che sarebbe stato affidato l’inca-
rico a un consulente nominato
dalla Procura, per stabilire le
cause che avevano determinato
l’aborto. Attualmente, le indagi-
ni stanno seguendo il loro corso
e saranno esaminati tutti gli ele-
menti prodotti dalle parti in
causa.
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«San Pio»-associazioni: via a sinergie

«Rummo», Ostetricia e Ginecologia
riferimento nella rete delle eccellenze

L’EDIFICIO L’ospedale Rummo di Benevento

IL PRIMARIO TREZZA

SUL CASO DEL FETO

MORTO: «EFFETTUATE

NORMALI PROCEDURE

PREVISTE NEL CASO

DI ABORTO SPONTANEO»

«Ci sono lecondizioniper
aprireunabellapaginadi
storia, siaper lanostracittà
cheper l’interaprovincia». È
quantohaaffermatoGiuseppe
Schipani,presidentedi«IoX
Benevento»,amargine
dell’incontroapalazzoMosti,
allapresenzadel sindaco
ClementeMastella, con il
direttoregenerale
dell’ospedaleRummo,Mario
Ferrante. «Ilmanager
dell’aziendaospedaliera–ha
continuatoSchipani -haun
quadrocompletodelle
criticitàdarisolvereesi sta
muovendoperaffrontarle.
Abbiamoinsistitoper
incontrarloedera importante

essereascoltati, perchéci era
sembrato inopportunonon
tenercontodeldisagio
espressodai4000 firmatari
dellanostrapetizione.
Intanto, continueremoa
esserevigili, sulle criticità, a
partiredalpersonale, finoalla
curadell’edilizia sanitariae
all’incrementodella
tecnologia.Riguardoaquesto
ultimopunto, siamostati
informatidaldirettore
generalecheabrevesarà
inaugurata laseconda
apparecchiaturaper la
risonanzamagnetica.Ci sarà
pienacollaborazioneeci
incontreremo
periodicamente».

L’incontro

`Finanza all’ospedale «Fatebenefratelli»
coinvolti Piscopo e due soci di un’azienda

`La direttrice sanitaria Sorrentino:
«Accertamenti in corso, attendiamo l’esito»

Troppe protesi all’anca
è indagato il primario


