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ULTIME NOTIZIE
Infezione con gravissime conseguenze per diagnosi completamente sbagliate

Cronaca: ...più ne combina e più guadagna.....ma la

giustizia???

Genitori portano in tribunale la Usl 8

Corona "sguazza" tra amori e fallimenti
Attualità: Aveva permesso ad una spogliarellista di

La bambina ha otto anni e convive con una gravissima patologia contratta nel grembo materno. Il
male, raro e terribile, si chiama citomegalovirus. Un nome impronunciabile, che per la bimba
significa invalidità al cento per cento e un'esistenza costellata di sofferenze. I genitori della
bambina, che la seguono con amore e mille premure, hanno deciso di portare in tribunale l'Usl 8 e
due ginecologi. Perché, sostiene la mamma, quando lei aveva il pancione e si sottopose agli accertamenti della gravidanza,
non venne sottoposta a controlli specifici per accertare se era o meno portatrice di quella patologia. Se lo avesse saputo,
sostiene la donna, allora avrebbe seriamente preso in considerazione il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza,
così come permesso dalla legge 194. Così non fu e la piccola venne alla luce con i suoi problemi. Era il maggio del 2000.
Ieri il particolarissimo caso è arrivato davanti al giudice Danilo Sestini, del tribunale civile di Arezzo. A sostenere le ragioni
dei genitori c'è l'avvocato Carlo Buricchi, mentre l'azienda sanitaria è rappresentata dall'avvocato Francesco Buscicchi e i
due ginecologici dalle avvocatesse Laura Fanticelli e Fiammetta Brilli. Il ricorso poggia le fondamenta sul fatto che la donna,
sposata con un italiano, è originaria della Russia. Per questo, sostiene il legale dei genitori, durante la gestazione era
doveroso compiere quel tipo di indagine, perché al citomegalovirus sono più esposti "gli abitanti dei paesi non sviluppati". E
ancora: "le giovani straniere di povere popolazioni economicamente svantaggiate, hanno più elevato grado di probabilità di
contrarre questo male". Secondo il babbo e la mamma della bambina, insomma, i ginecologi, che pure avevano fin
dall'origine cognizione del fatto che la donna fosse russa, non tennero in debito conto il rischio di infezioni da
citomegalovirus; non sottoposero al test la donna, né la consigliarono a farlo. L'azione civile intentata coinvolge anche la
Usl, come erogatrice del servizio pubblico. Dal canto loro, azienda e medici respingono al mittente e con decisione ogni
addebito. Quel tipo di accertamento, dicono, non rientra fra i protocolli d'indagine della Regione Toscana e non è affatto
dimostrato che le donne russe abbiano una percentuale di rischio superiore rispetto ad altre. Sostengono poi che, se anche
fossero state eseguite indagini, il riscontro sarebbe giunto dopo la 22esima settimana e quindi fuori dai tempi
dell'interruzione di gravidanza. Uno dei due ginecologi tirati in ballo, poi, ritiene di non aver mai messo le mani sul caso e
pertanto contesta in radice il suo coinvolgimento. La prima udienza ha avuto un carattere interlocutorio. Tecnicamente,
quello presentato dai genitori della bambina è un ricorso per accertamento tecnico preventivo. Una volta si poteva chiedere
solo in casi di urgenza, per fotografare certe situazione che si possono modificare. L'accertamento, nelle intenzioni, non
solo dovrebbe descrivere il danno della bambina, ma stabilire anche le responsabilità e quantificare i postumi permanenti.
La decisione del giudice sull'ammissione del ricorso e sull'eventuale consulenza medico legale da affidare a un esperto, non
arriverà prima di trenta giorni. Prima sarà una schermaglia di memorie e contromemorie tra le parti in causa. Il caso è
aperto, l'esito assolutamente incerto
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esibirsi in carcere

Perdonato in Spagna il direttore del carcere di
Valencia
Altre notizie: Per Agnese e Sara si è realizzato il loro

grande sogno

Due cortonesi approdono nel circo di Moira
Orfei
Attualità: La città sopra i 16.000 abitanti

Popolazione in aumento a Sansepolcro
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Aveva 68 anni, era originario della Romagna e assieme al dottor Nucci ha
fatto parte dello staff guidato dal professor Panerai

Deceduto a Sansepolcro il dottor Marcello Bolognesi, per anni cardine del reparto di
Medicina
Lutto a Sansepolcro: è deceduto la scorsa notte all'età di 68 anni il dottor Marcello Bolognesi,
per anni figura di riferimento - assieme al collega Pietro Nucci - del reparto di Medicina
dell'ospedale biturgense, che aveva per primario il professor Alessandro Panerai. E proprio nel
plesso sanitario di zona il dottor Bolognesi ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita; qui ha
operato ed era già presente, 32 anni fa, quando è entrato in funzione l'attuale plesso che ha
sostituito gli Spedali Riuniti di via della Misericordia. Originario della Romagna, il dottor
Bolognesi – dopo aver conseguito la laurea – ...(continua)
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Chi entra e chi esce

Ospedale "San Donato" di Arezzo , inizia il valzer dei primari
Valzer di primari in ospedale. Al San Donato cambiano molte figure di vertice, da Ortopedia a Oncologia.
L'ortopedico Patrizio Caldora, ora è ufficiale, è stato chiamato dall'azienda sanitaria a dirigere l'unità
operativa di Arezzo finora condotta da Antonio Santini. Ma Caldora manterrà lo stesso ruolo anche al Santa
Margherita della Fratta. Il direttore sanitario Bianciardi parla di "potenziamento" e lo stesso primario
garantisce che l'operatività sulla Valdichiana non subirà contraccolpi. Nella stagione di novità, l'Usl 8 ha già
sostituito il primario di Nefrologia (Bianchi per Sasdelli) e con un concorso deve individuare il successore di
Paolo Ghezzi in Oncologia. Si ...(continua)
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Quali sono i motivi della crisi dell’amministrazione di Sansepolcro?

vota anche tu! >>>>
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Al momento è sotto profilassi ma non è in pericolo di vita

Un ragazzo di 20 anni, colpito da meningite
Un ragazzo di 20 anni è da ieri ricoverato nella Unità Operativa di malattie infettive di Arezzo, è
risultato affetto da meningite batterica con sospetto forma meningococcica. Il suo fisico ha risposto
appieno alla profilassi e già da stamani non ha più la febbre. Non è mai stato in pericolo grave. La
struttura dell'igiene pubblica è intervenuta come di consueto per esaminare le necessità di
profilassi delle persone con cui il giovane era stato a contatto. Per fortuna non è stato in luoghi di
ritrovo di massa in questo periodo festivo e pertanto la vaccinazione è stata somministrata a una
dozzina di ...(continua)
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"Efficenza e professionalità con molta cura nell'accoglienza"
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Rubrica di curiosità e
pettegolezzi

Lory Del Santo seduce
più da.......sudata
"Non uso detergenti e mi trucco
solo per lavoro. Ho la fortuna che
da sempre gli uomini mi vedono
bella al naturale". Sarebbe questo
il segreto di bellezza e di ...
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La Direttrice della Usl 8 Monica Calamai traccia il consuntivo 2008
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