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SUDMILANO

VIZZOLO n IERI A LODI L’AUTOPSIA SUL FIGLIO DI UNA COPPIA DI MERLINO CHE TRA IL 2 E IL 3 GENNAIO È SPIRATO
DURANTE IL PARTO, LA PROCURA VUOLE VEDERCI CHIARO MA SARANNO PROBABILMENTE NECESSARI ULTERIORI ESAMI

Nato morto: «La verità tra un mese»
I quattro medici indagati
si sono affidati a un
avvocato che è esperto
di “malasanità”,
due legali per i genitori

CARLO CATENA
n È stata eseguita ieri mattina
l’autopsia sul piccolo Jonathan, il
figlio di una coppia di Merlino,
nell’Alto Lodigiano, nato morto il
2 gennaio scorso all’ospedale di
Vizzolo Predabissi. La madre si
era presentata al pronto soccorso
attorno alle 16.15 lamentando dolori addominali ed era stata sottoposta a una visita ginecologica,
quindi rassicurata e dimessa verso
le 18. Alle 20 però si era dovuta ripresentare al Predabissi perché i
dolori non erano cessati e si erano
aggiunte anche perdite di sangue.
E il parto, previsto per il 18 gennaio, era stato anticipato con un cesareo d’urgenza in quanto sarebbero emersi segni di sofferenza
del feto. Ma all’1.30 del 3 gennaio
i medici si sono dovuti arrendere:
il piccolo è morto, e i genitori hanno segnalato l’accaduto all’autorità giudiziaria. La procura di Lodi,
di turno il pm Laura Siani, ha
aperto un’inchiesta per l’ipotesi di
omicidio colposo iscrivendo
quattro medici sul registro degli
indagati, come atto di garanzia
proprio in vista dell’esame irripetibile eseguito ieri presso l’Ospedale Maggiore di Lodi dall’anatomopatologo Marco Ballardini del
dipartimento di medicina legale
dell’Università di Pavia, consulente del pm.
Da chiarire se la morte del nascituro sia avvenuta prima o dopo il
parto, ma non solo. Soprattutto, se
si tratti di una morte accidentale
(la prima ipotesi era che si fosse
trattato di uno strangolamento per
causa del cordone ombelicale, apparso più lungo e sottile della media) o se ci siano state responsabilità durante la diagnosi, la terapia
o l’intervento, e soprattutto se un
trattamento più tempestivo
avrebbe potuto salvare Jonathan.
Da chiarire anche se la mamma
avesse qualche patologia che potrebbe aver influito su quanto accaduto.
All’esame hanno partecipato anche consulenti dei quattro indagati, difesi dal professor Paolo
Vinci, avvocato milanese specializzato in vicende di “malasanità”
ma in questo caso incaricato dai
medici, che ha scelto il dottor
Oreste Manzi dell’ex Asl di Melegnano e il medico legale Umberto
Genovese di Milano, nonché degli
avvocati Antonino Gugliotta e Simone Briatore, che assistono il
padre e la madre di Jonathan.
«Saranno necessari ulteriori accertamenti – si limita per ora a osservare l’avvocato Briatore -: i
tracciati cardiografici non appaiono facilmente leggibili ed è possibile che siano utili approfondimenti sui tessuti». Anche la placenta, tra l’altro, è sotto sequestro.
«Prevediamo di saperne di più
solamente fra 30 o 40 giorni – aggiunge l’avvocato Vinci -: in questi casi sono abituato a usare la
massima professionalità». L’esame è durato circa un’ora e mezza
e solo questa mattina verranno
fornite le prime indicazioni alla
procura, che ha lasciato al suo
consulente 60 giorni di tempo per
depositare le motivazioni. Solamente ieri intanto la mamma del
piccolo ha potuto lasciare l’ospedale, dove si era preferito trattenerla dopo la tragedia.

TRAGEDIA Il parto finito male ha funestato l’inizio dell’anno all’ospedale di Vizzolo che stava festeggiando i primi nati

