
garantire alla Scavello un’at-
tenzione «rigorosissima» vi-
sta la sua condizione di «gra-
vidanza a rischio» ed interve-
nire tempestivamente ope-
rando un taglio cesareo.

I due invece avevano prefe-
rito aspettare, determinando
così complicazioni a cascata
fino a provocarne la morte.

La Cassazione, però, non
insisterà sull’atteggiamento
attendista dei
due medici,
ma sul loro
omesso con-
trollo. La car-
tella clinica
parlava chia-
ro, al mo-
mento del ri-
covero:  sospetta displasia de-
gli arti fetali e sospetta gesto-
si (ipertensione che si manife-
sta nella seconda metà della
gravidanza). Ma per la difesa
del ginecologo Ichim, sareb-
be stato inutile intervenire col
cesareo, perché l’ipertensione
dovuta alla sindrome si era
manifestata solo poche ore
prima della corsa all’Annun-
ziata, alle 3 del mattino.

Il dottor Cariati, poi, giusti-
ficava la scelta attendista con
le precarie condizioni del fe-
to, che era ancora piccolo ed
immaturo: la piccola Nicolet-
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FARMACIE CINEMA
Cosenza  via delle Medaglie d’Oro, 14 0984 411333
Castrolibero 0984 853352  
Rende centro paese 0984 443014
Rende Roges 0984 464533
Rende Arcavacata 0984 402518
Montalto Uffugo 0984 931347

CITRIGNO via Adige 0984/25085 
SALA 1

Io & Marilyn 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
SALA 2

Sherlock Holmes 17.30 - 20.00 - 22.30

MODERNISSIMO c.so Mazzini 0984/24585
Piovono polpette 16.00 

A Christmas Carol 18.10  - 20.20
Sherlock Holmes 22.30 

SAN NICOLA p.zza San Nicola 0984/21827 
La principessa e il ranocchio 16.00 - 18.10  

Cado dalle nubi 20.00 - 22.30

ITALIA piazza Amendola 0984/813389
Brothers

18.00 - 20.15 - 22,30

GARDEN via Torino (Rende) 0984/33912

SALA GARDEN 
Natale a Beverly Hills 

16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 - 24.30
SALA A
Amelia

16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 
SALA B 
Hachiko 

16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 

GUARDIE MEDICHE

Cosenza  8.30 - 19.30
MOLINARO viale Mancini, tel. 0984/392807
SANTORO via Caloprese, 48 tel. 0984/35684

Rende 8.30 - 19.30
PELUSO ss 19 - C.da Settimo 0984/401615

Servizio notturno 19.30 - 8.30
CHETRY piazza Kennedy 7 tel. 0984/791898-24155 
GIONCHETTI via Panebianco (La City) 
tel. 0984/36970 - 393113

«Madre e figlia morte per errore»
La Cassazione conferma la pena per due medici della “Madonnina”

La Corte di Cassazione ha
confermato la sentenza di
condanna per i due ginecolo-
gi della clinica “La Madonni-
na”Jon Petru Ichim e Gian-
carlo Cariati, accusati di omi-
cidio colposo plurimo. Come
il tribunale di Cosenza aveva
detto prima e la Corte d’ap-
pello di Catanzaro aveva con-
fermato poi, entrambi hanno,
nell’esercizio della propria
professione, provocato la
morte della giovane parto-
riente Giuseppina Scavello e
della figlia neonata Nicoletta
Cava. Dopo la sentenza della
Cassazione per entrambi vie-
ne confermata la pena di otto
mesi di reclusione, con la con-
cessione delle attenuanti ge-
neriche. 

I fatti risalgono alla notte
tra il primo ed il 2 luglio 2002,
quando, dalla clinica “La Ma-
donnina”, una donna veniva
ricoverata d’urgenza all’ospe-
dale civile di Cosenza. 

Era gravissima, in preda al-
le conseguenze di una sindro-
me “preeclamptica”(edema,
ipertensione arteriosa) che il
suo quadro clinico lasciava
presagire già dalla fine di giu-
gno, al momento del suo rico-
vero in clinica. Secondo i giu-
dici, i due ginecologi ai quali si
era affidata avrebbero dovuto

ta non sarebbe stata in grado
di sopravvivere al parto, an-
che se questo fosse stato a ter-
mine e tanto meno lo sarebbe
stata con un taglio cesareo al-
la 33ma settimana. «La bam-
bina nacque e sopravisse per
un giorno» dice oggi la Cas-
sazione «nonostante le gra-
vissime condizioni, il che di-
mostra che era sufficiente-
mente vitale per il trattamen-

to terapeuti-
co adegua-
to».

L’appello e
il ricorso in
Cassazione
erano en-
trambi basati
sull’incertez-

za del nesso causale tra la
morte del feto, quella della
madre e la condotta medica
dei due sanitari de “La Ma-
donnina”, riversando tutta la
colpa delle due morti sui me-
dici di Cosenza. Ma già i giu-
dici di Appello sot0logi avreb-
bero dovuto esercitare un
controllo «doverosamente at-
tentissimo» sull’evolversi del-
la situazione della paziente,
considerata la sua gravidanza
«ad alto rischio». Viste poi le
complicazioni avrebbero do-
vuto o anticipare il ricovero in
ospedale o procedere con il ta-

glio cesareo «non oltre il 29
giugno». La notte tra il primo
e il 2 luglio era già troppo tar-
di. Per la Corte d’Appello «se
ciò fosse stato fatto non sareb-
be insorta la sindrome pree-
clamptica ed il successivo di-
stacco della placenta, l’instau-
rarsi della Cid e la morte del-
la piccola Nicoletta e della
Scavello». Non solo, dunque,
la donna si sarebbe salvata,
ma «con ragionevole proba-
bilità» anche la bambina, sia
pure immatura, avrebbe avu-
to «il 50% di probabilità di su-
perare la crisi», come confer-
ma la Cassazione con questa
sentenza dello scorso 27 no-
vembre.

Quel che si imputa oggi ai
due medici «non è la scelta at-
tendista di far proseguire la
gestazione, anziché interrom-
perla», ma di «non avere pre-
stato un attento e costante
controllo dell’evoluzione del-
le condizioni cliniche della
donna, per il rischio di una
possibile e prevedibile insor-
genza di una patologia pree-
clamptica, di cui vi erano i sin-
tomi premonitori». Ma pur-
troppo durante la degenza
nella clinica «nessuna indagi-
ne venne effettuata».

Otto mesi
per omicidio
Il parto 
era a rischio 
ma non agirono

ROSAMARIA AQUINO
r.aquino@calabriaora.it

LA CLINICA
L’ingresso della clinica “La
Madonnina”, struttura dove
operano i due medici
condannati; a sinistra il legale
della parte civile Margerita
Corriere

Sul presunto caso di ma-
lasanità di Rosaria Vetere,
verificatosi all’Annunziata il
13 giugno del 2007, conclu-
sosi con un decreto di archi-
viazione a carico di cinque
medici, nel luglio dell’anno
seguente, è stato riaperto lo
scorso 22 marzo del 2009.
Su questo procedimento
pende la decisione del gip
che si è riservato. All’epoca
del decesso il pm Adriano
Del Bene, iscrisse nel regi-
stro degli indagati cinque
medici del reparto di Medi-

cina “Valentini”. L’accusa
nei loro confronti era di
omicidio colposo. Poi il pro-
cedimento giudiziario pas-
sò nelle mani del pm Dona-
tella Donato che, dopo aver
letto tutti gli atti, avanzò al-
l’ufficio gip una richiesta di
archiviazione a carico dei
medici finiti sotto inchiesta.
I familiari di Rosaria Vete-
re non si sono mai arresi al-
l’idea che la morte della
donna fu colpa dei medici
del reparto e ancora cerca-
no giustizia. (car. cal.)

Morì per un’endocardite
Il caso Vetere è aperto

i precedenti

Si celebrerà il prossimo 18
marzo il processo a carico di
Carlo De Rose,, Mario Torto-
rella e Pietro Ajello, medici
dell’Annunziata, finiti sotto
inchiesta con l’accusa di aver
causato la morte di Anna Fa-
ta, deceduta, il 21 dicembre
del 2007, nel reparto di Chi-
rurgia “Docimo”, dopo esse-
re stata sottoposta ad un in-
tervento chirurgico. La ri-
chiesta di rinvio a giudizio dei
tre professionisti, avanzata
dal pm Claudio Curreli al gup
Loredana De Franco è stata

accolta dallo stesso giudice
per le udienze preliminari lo
scorso 22 novembre. Secon-
do la tesi accusatoria del pm
i tre medici determinarono il
decesso della 53enne per il ri-
tardo con sui sottoposero la
donna ad un’intervento chi-
rurgico per un’ernia strozza-
ta. Sempre secondo la rico-
struzione fatta dall’accusa i
tre medici tastarono l’addo-
me della paziente e, in assen-
za di dolori, avrebbero omes-
so di effettuare accertamenti
e controlli. (car. cal.)

Decesso di Anna Fata
Sanitari rinviati a giudizio

Tre condanne ed un'as-
soluzione. Si è concluso co-
sì, lo scorso 26 settembre, il
processo a quattro medici
del reparto di ortopedia del-
l'ospedale di Cosenza accu-
sati di concorso in omicidio
colposo riguardo la vicenda
del piccolo Andrea Bonan-
no. Il bimbo, di Amantea, è
morto 4 anni fa dopo un
lungo calvario che, secondo
l’accusa, sarebbe stato cau-
sato da una ingessatura ad
un braccio che avrebbe pro-
vocato una serie di gravi

complicazioni. Il giudice
Gianfranco Grillone ha
condannato Francesco To-
go, primario del reparto, ad
un anno di reclusione, il
medico Achille Maria Sca-
lercio a nove mesi ed il me-
dico Battista Rota ad otto
mesi. Assolto, invece, il me-
dico Antonio Franco. Il pm
Salvatore Di Maio aveva
chiesto un anno e 9 mesi di
reclusione per Togo, un an-
no e sei mesi per Franco e
Scalercio, e due anni per
Rota. (car. cal.)

Per il piccolo Bonanno
tre condanne e un assolto


