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TRIBUNALE 58enne rinviato a giudizio per lesioni. Per la difesa non ci fu alcun danno

Sale sulla pelle del paziente, infermiere a processo
Avrebbe sparso la sostanza dicendo: “Sarai come un pollo arrosto”

Alberto Garbellini

ADRIA - Sale grosso co-
sparso sul fondoschie-
na dell’anziano ricove-
rato in ospedale. E poi la
frase, agghiacciante se
dimostrata essere vera:
“Ti metto un po’ di sale
così avrai una crosta co-
me un pollo arrosto”.
Per questo ieri U. C.,
infermiere di 58anni è
stato rinviato a giudi-
zio, e dovrà rispondere
di lesioni al processo che
scatterà il prossimo 20
m a g g i o.
Secondo la tesi dell’accusa I
fatti si sarebbero svolti nel
giugno del 2012. In quel pe-
riodo da circa un mese un
anziano di 78anni, origina-
rio di Cavarzere, è ricovera-
to all’ospedale di Adria. A
un certo punto un infer-
miere entra nella camera
dove l’anziano è ricoverato,
e, secondo la tesi accusato-
ria, inizia a cospargere il
fondoschiena dell’u omo
con del sale grosso, lo infila
tra la pelle e il pannolone.
Avrebbe anche pronuncia-
to la frase “Ti metto un pò
di sale così avrai una crosta
come un pollo arrosto”. Al-
meno queste sono le parole
che due parenti in visita ad
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VITA DI CLUB L’assessore Osti nuovo socio

Kiwanis con Girardi
sul futuro della sanità

un altro anziano ricoverato
nella stessa camera riten-
gono di aver udito.
Un paio di giorni dopo l’an -
ziano racconta la vicenda al
figlio. L’uomo ha aspettato
48 ore perché, sostiene la
difesa, che ha già deciso di
intentare causa civile nei
confronti dell’infermiere e
dell’azienda sanitaria Ulss
19, prima si sentiva umilia-
to psicologicamente dalla
cattiveria subita. Inoltre,
sempre secondo la difesa,
sulla pella coperta di sale
sono anche comparse mi-
cosi, arrossamento e lesio-
ni.
Il figlio rimane costernato
dal racconto ascoltato e de-
cide di non rimanere im-
mobile. Recupera anche il
racconto di un’addetta alle

pulizie della camera di
ospedale che riferisce di
aver trovato tracce di sa-
le sulle lenzuola del let-
to del padre, proprio
qualche ora dopo il mo-
mento in cui si sarebbe
verificato il fatto.
Ecco allora che la vicen-
da viene riportata alla
direzione dell’Ulss 19 di
Adria. L’infermiere pa-
re che si sia giustificato
dicendo di essersi sba-
gliato e che credeva di

aver utilizzato borotalco.
Nei suoi confronti viene
adottato anche un provve-
dimento disciplinare. Ma
la famiglia dell’a n zi a no,
poi deceduto ma non per
motivi legati al sale, non si
ferma. Decide di iniziare
una causa civile e si rivolge
alla procura. L’i n da g in e
della magistratura scatta e
culmina con il rinvio a giu-
dizio nell’udienza prelimi-
nare di ieri.
L’avvocato difensore del-
l’infermiere, Francesca
Martinolli sostiene che
non ci fu alcun reato, che
l’utilizzo e la presenza del
sale non risulta da alcuna
documentazione medica
dell’ospedale di Adria. Sarà
il dibattimento a fare chia-
rezza sulla vicenda.

L’ospedale di Adria

Sandro Bisco con Pietro Girardi

ADRIA - Trasformazione epocale in atto nella
sanità adriese e veneta con il graduale pas-
saggio dall’ospedale al territorio: un proces-
so complesso illustrato dal direttore dell’Ulss
19 Pietro Girardi ospite del Kiwanis club nella
recente conviviale.
Relatore e ospite d’onore, dunque, accolto e
presentato dal presidente del sodalizio San-
dro Bisco che ha aperto la serata con il
suggestivo rito degli inni.
All’incontro era presente anche Francesco
Lanzoni, presidente del Kiwanis club Rovi-
go, accompagnato da una numerosa delega-
zione, quindi Santin per il Panathlon club
Adria, oltre ad altri amici del Kiwanis.
La serata è stata caratterizzata anche dall’in -
troduzione di un nuovo socio “illustre”, più
esattamente una donna, ossia Patrizia Osti,
assessore comunale al turismo e alle politi-
che sociali, che ha ufficialmente ricevuto
l’attestato e il distintivo dalle mani del presi-
dente.
Quindi l’attenzione è stata polarizzata dalla
relazione di Girardi che si è ampiamente
soffermato su eccellenze e problematiche
dell’Ulss 19 illustrando in particolare il nuo-
vo piano socio-sanitario programmato dalla
Regione, che vede, in sintesi, uno sposta-
mento dell’ottica sanitaria dall’ospedale al
territorio: tutto questo comporta lo sposta-

mento di parte degli ospiti e, conseguente-
mente, degli addetti, dai reparti al territo-
r i o.
“Un nuovo sistema - ha osservato Girardi -
che s’innesta nella realtà adriese forte di
un’eccellenza di reparti, strutture ed opera-
tori che colloca l’Ulss 19 a livelli ottimali, se
non addirittura primari, nel territorio na-
zionale”.
Sulla stessa linea del direttore generale, il
dettagliato intervento di Mauro Mainardi,
consigliere regionale membro della com-
missione sanità, che ha evidenziato gli sfor-
zi delle istituzioni e suo personale per evitare
tagli, riduzioni e riqualificazioni penaliz-
zanti per la realtà adriese e bassopolesana.
Prima di chiudere la serata, Bisco ha ricorda-
to a tutti la prossima conviviale per gli augu-
ri natalizi e gli impegni di service in corso.
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