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di ELIDE GIORDANI

SETTE avvisi di garanzia sono
stati emessi dalla procura di Forlì
a carico del personalemedico e sa-
nitario - ginecologi e ostetriche -
del reparto diOstetricia eGineco-
logia dell’ospedale Bufalini che il
18 e il 19 febbraio ha assistito la
giovane cesenate di origine ucrai-
na che, dopo un parto lunghissi-
mo e doloroso, ha dato alla luce
un bimbo morto. I provvedimen-
ti, emessi dal sostituto procurato-
re FedericaMessina a seguito del-
le denuncia inoltrata dai genitori
del piccolo al Commissariato di
Cesena, sono stati quasi contem-
poranei all’autopsia sul corpicino
del neonato disposta dalmagistra-
to ed effettuata venerdì.

I DUEGIOVANI (lei ha 28 anni
ed era alla prima maternità) po-
tranno riavere a breve la piccola
salma per procedere alla tumula-
zione. Per conoscere i risultati del-
la perizia autoptica, effettuata da
periti di ambo le parti, invece, oc-
corre aspettare almeno 30 giorni
con possibilità di proroga, dopo
di che saranno più chiare le moti-
vazioni che hanno portato un na-
scituro sano e di peso elevato (ol-
tre 4 chilogrammi emezzo) a non
sopravvivere al travaglio e se a ta-
le proposito ci siano state respon-
sabilità attribuibili all’ospedale.

IL SOSPETTO, chiaramente
espresso dal padre del nascituro, è
che il personalemediconon sia in-
tervenuto in tempo con un taglio
cesareo che avrebbe risolto la
mancanza di contrazioni che ha
impedito permolte ore l’esito feli-
ce dell’evento.

«HO VISTOmia moglie soffrire
in modo terribile e per quasi due
giorni - racconta l’uomo - . Abbia-
mo chiesto a più riprese che le fa-
cessero il taglio cesareo poiché il
bimbo eramolto grosso e nonpas-
sava, ma ci è stato ripetutamente
negato.Alla fine è natomorto e di-
re che sembrava sano e non aveva
certo il cordone ombelicale into-
no al collo, come ci è stato detto
in un primomomento».

DI FATTO quel parto non sem-
brava evidenziare rischi particola-
ri e il bimbo, a giudicare dalle ana-
lisi effettuate prima e durante il
travaglio, non mostrava alcuna
sofferenza se nonquella di un par-
to troppo lungo e complicato dal
suo peso. Gli avvisi di garanzia
emessi in questa fase sono uno
strumento di tutela degli indagati
e consentono alle parti coinvolte
di essere informati sugli atti com-
piuti durante l’inchiesta. I sanita-
ri sono difesi dall’avvocatoMassi-
miliano Sgarni. Mentre la fami-
glia del piccolo si è affidata all’av-
vocata Carla Ciani di Forlì.

«Il bambino era sano
Serviva il taglio cesareo»
L’accusa del padre. Indagati sette sanitari

BEBE’ Un reparto di ostetricia (foto di repertorio)
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ILBIMBOE’ DECEDUTO
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PARTODOLOROSO RICHIESTA IGNORATA

Lareplica
dell’Ausl

SANITA’ in difficoltà? No:
l’Ausl replica che non
bastano alcuni casi, per
quanto dolorosi, per
stabilire un’equazione. In
merito alla vicenda
dell’anzianamorta dopo il
ricovero, l’Ausl precisa
che alla paziente«erano
stati eseguiti tutti gli
accertamenti (ecg e
controllo degli
enzimi cardiaci) finalizzati
alla verifica della
presenza di un infarto in
atto»ma «avevano dato
esito negativo ed escluso
una diagnosi di tipo
cardiaco». Rispetto a
denunce di esponenti
politici, l’Ausl replica che
«non corrispondono ad
un dato di realtà e non
giovano certamente alla
collettività».


