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Specialist in sala operatoria, tutti
assolti
Per il giudice l’esercizio abusivo della professione infermieristica non
c’è stato: vicenda chiusa per medici e tecnici
di Chiara Sillicani
24 marzo 2015
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MASSA. Le difese non mollano un secondo, scardinano l’accusa di falso (tanto
che per quella ipotesi di reato anche il pm chiede l’assoluzione), poi tentano di
mostrare ogni fragilità dell’impianto accusatorio sul fronte dell’altro capo di
imputazione, quello dell’esercizio abusivo della professione. E mettono a segno
il colpo, le loro argomentazioni convincono il giudice monocratico Giovanni
Sgambati. E ieri pomeriggio, dopo le ultime arringhe dei legali, arriva la
sentenza: assolti medici e tecnici delle protesi perché il fatto non sussiste. Non è
possibile contestare loro di essere entrati in sala operatoria e di aver fatto
quanto compete agli infermieri. Gli specialist non hanno quindi esercitato la
professione infermieristica e i medici - è la immediata conseguenza - non hanno
concorso, nè contribuito a quell’esercizio abusivo. Assoluzione piena per i 5
specialist (i tecnici delle protesi): Maurizio Lazzarotti, 59 anni, di Massa; Stefano
Locciola, 46 anni, di Villafranca; Pier Carlo Moscatelli, 55 anni, di Carrara;
Federica Nascetti, 48 anni, di Chiavari; Andrea Puccinelli, 46 anni, di Pisa.
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Assolti anche i 5 ortopedici finiti a processo: Bernardo Pavolini, 59 anni, di Forte
dei Marmi, direttore di ortopedia e traumatologia dell’ospedale cittadino; Alberto
Sancin, 50 anni, di Montignoso, all’epoca dei fatti direttore di struttura semplice
nel reparto di ortopedia e traumatologia di Massa; Gian Filippo Ceravolo, 63
anni, di Massa, dirigente medico di primo livello nel reparto cittadino di ortopedia
e traumatologia; Rosario Passalacqua, 51 anni, di Massa dirigente medico nello
stesso reparto ed Egisto Brocchini, 58 anni, massese, medico ospedaliero.
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Un’assoluzione quella di ieri che segue ad un dibattimento in cui i legali - come
dicevamo - non demordono un secondo. Ai medici viene contestato non soltanto
il concorso in esercizio abusivo della professione infermieristica (per aver
concesso agli specialist di entrare in sala operatoria), ma anche il falso per aver
omesso di registrare la presenza dei tecnici durante gli interventi. Ipotesi
d’accusa quest’ultima scardinata in toto: gli avvocati non solo sostengono che
l’obbligo alla registrazione non sussista, ma dimostrano che il software
dell’azienda sanitaria l’avrebbe comunque impedita. L’inserimento nel sistema di
nomi diversi da quelli memomorizzati è, infatti, possibile. Argomenti così
convincenti che lo stesso pm Debora Bracco per il reato di falso chiede
l’assoluzione.
Richiesta di 3 mesi, invece, per l’esercizio abusivo (degli specialist) e il
concorso nell’esercizio abusivo (dei medici). La Procura ipotizzava, infatti, che i
tecnici delle protesi fossero entrati in sala operatoria e avessero svolto mansioni
tipiche dell’infermiere. Ma in aula la prova che quell’attività infermieristica ci sia
stata non si costituisce, come ribadiscono i legali in arringa: «I testimoni
dell’accusa non indicano situazioni e persone precise, non riferiscono singole
attività a singoli imputati». Ma c’è di più: se gli specialist entrano in sala è perchè
- argomentazione clou delle difese - lo prevede il contratto d’appalto siglato tra
l’azienda sanitaria e la ditta fornitrice di protesi. Quel contratto include, infatti,
anche la consulenza tecnica in sala. E lo stesso presidente della società italiana
di ortopedia - chiamato come teste dalle difese - ammette in aula che la
consulenza degli specialist è fondamentale. E ancora - e questo forse è uno
degli elementi più importanti - tutti gli interventi contestati sono riusciti: neanche
una sbavatura, le protesi funzionano, nessun paziente lamenta problemi o
inefficienze della protesica. Il giudice, quindi, ritiene che le argomentazioni della
difesa siano convincenti e motivate: assolve i 10 a processo perchè il fatto non
sussiste. Si chiude così una vicenda giudiziaria iniziata nel 2007 quando alcuni
infermieri denunciarono la presenza irregolare degli specialist in sala.
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