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Secondo gli inquirenti Giovanna FateIlo mori pochi minuti dopo l’anestesia. Ma medici’aneSteSisti e infemieri

praticarono una inutile rianimazione di tre ore per tentare di coprire le tracce dei loro eFTOriUna vita appena

iniziata e subito spezzata quella di Giovama・ Un banale errore medico se l-e portata

via. Ma s叩ell-errore si e taciuto a lungo, fineh6 1a veritまn竺e emerSa: Chi皿ghi,

anestesistl e aSSistenti presenti hamo inscenato una rianimazIOne di tre ore per

cercare di cance11are le tracce dei loro errori. A riportare la notizia堅

Repubbl壷一一Dichiarczzioni方庇e reticenti’’le definisce il pubblico ministero di

Roma Mario Ardig6, Che ha comparato i lacunosi vefoali di interrogatorio con

quanto invece veniva fuori involontariamente dalle intercettazioni IIcon amlCl,

familiari e amanti一一dei protagonisti di uno dei plu gravi episodi di malasanitまdegli

ultimi ami. Cosi a11a piccola sono stati一一ir狗si liquidi - Si legge ne11’atto di accusa -

per prol,OCare彬やulsione per l,ia urinaria `巌〆rmaci ritenutちerroneamente,

reやosanbili dGl `加esso一一・ Ma procediamo con ordine: 1a storla e quella di Giovanna

Fatello, entrata nella clinica romana Villa Mafalda la mattina de1 29 marzo 2014 per

un banale intervento di plastica ai timpani e morta sotto i ferri:一一alle lO・ 10 quaranta

minuti `姫,O l′inめdell匂erczzio雌Si G verザcata una bradicardia poi el,Oluta in

arresto cardわcircolatorio・ La paziente G mona alle 13:40一一, COSi si legge ne11a

carte11a scritta quel giomo da111anestesista Pierfi.ancesco Dauri, il prmCIPale

indagato・Non e andata cosi・ I periti della procura ritengono che il decesso sia

awenuto in realtatra le 9:40 e le 9:50, e Per queStO e indagata per falso psicoIoglCO e

わuso d'u批cio anche la direttrice sanitaria Rossella Moscate11i・ Soprattutto Dauri

non c'era nel momento della crisi. Dopo aver fatto l-anestesia e intubato la bambina,

esce per andare al bar intemo della clinica∴LSbno rientrato subito一, si e difeso・ A

smentirlo per6 una telefonata che fa coI suo cellulare al魚sso della camera operatoria

alle 9.49 e durata 42 secondi. Ma di quella chiamata nessuno si ricorda・ All-intervento

partecipa un secondo anestesista, Federico Santil量i, Cui i carabinieri del Nas dedicano

un・anpla Parte dell-infomativa finale・ Lo descrivono cosi‥一一Pe榔Ona Cあわnpo

pesantemente雌endeJ?te Cあsostame st解伽e妨Cl誠tz in maniera per諦fe77te alla

b略ia一一・ Santilli e l-anestesista fantasma’PerCh6 non compare sulla cartella

clinica.Giovama, infatti, e mOrta PerCh6 nessuno ha tirato una leva・ L-ipossia, Cioe la

mancanza di osslgenO Che se lt portata via in meno di cinque minuti, POtrebbe essere

stata causata da una manovra errata con l-apparato di ventilazione Draeger: nOn e

stata azionata la leva di deviazione meccanica dell-osslgenO, Per Cui dopo essersi

addomentata, Giovama ha cominciato a resplrare anidride cafoonica. Se si

interviene in tempo, nOn Si muore. Ma il saturimetro dell句PareCChio era

malfunzionante. Lo riferisce un-altra anestesista, Maria San鮒ippo, Chiamata

d-urgenza quando omai non c-era nie血e da fare・一ILo avevo utilZzzato il giorno

prima - ha raccontato’durarrfe l-incidente probatorio - e aVeVO Segralato che non

存ZZionava a una delle a`猿tfe al blocco `peratOrio・ M? ha 7.iやosto ’the tefqgCZ’

zcznto tuあmani lavori in un bltra sala’’.


