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Muore tre mesi dopo una caduta.
Esposto dei figli contro l’ospedale

Rovigo, 4 gennaio 2014 - SARÀ un’autopsia a far luce sulla morte di Maria

Assunta Faccin, 78 anni di Cavarzere (Venezia). La donna, ex insegnante di

eduzione fisica alle scuole medie del comune venziano, è morta il 31 dicembre,

in ospedale ad Adria, in circostanze non chiare secondo i familiari della donna

che ora chiedono la verità. I figli della donna (sono tre, tra i quali Nicola Guarnieri

della Fulvia Tour) hanno presentato un esposto finito nelle scorse ore sul tavolo

del procuratore capo Sabrina Duò. Stando al racconto dei familiari della

donna, che è stata docente di decine di ragazzi a Cavarzere, a settembre la

signora era caduta in casa. Subito trasportata al pronto soccorso di Adria, la

donna sarebbe stata dimessa dopo poco. Ma dopo quell’episodio, con l’andare

dei mesi, la sua capacità motoria era rimasta compromessa.

LA DONNA lamentava dolori continui e non sarebbe stata più in grado di

riprendere a camminare autonomamente fino a quando, intorno al 18 dicembre,

i familiari non si rivolgono di nuovo al nosocomio adriese. Sarebbe stato proprio

dopo il suo secondo ingresso in ospedale che i medici le hanno diagnosticato la

frattura del bacino. Una frattura che, invece, non sarebbe emersa nel corso

della prima visita di settembre. Le condizioni dell’insegnante in pensione si sono

poi aggravate, costringendola al ricovero in Rianimazione dove è morta il 31

dicembre. Assistiti dai legali Donatella Munari e Anna Berto, i familiari

hanno presentato querela.

Il magistrato Duò disporrà nelle prossime ore l’incarico per l’autopsia sul corpo

della signora, al fine di fugare ogni dubbio sulle cause del decesso. L’esame

verrà condotto alla presenza di un perito dell’Ulss. L’azienda ha dato la massima

collaborazione, anche se in autonomia non aveva chiesto un’autopsia

amministrativa. I carabinieri di Adria sono stati incaricati di acquisire tutta la

documentazione relativa al ricovero e al trattamento della paziente. Al

momento è stato aperto solo un fascicolo generico per atti relativi alla morte

e non ci sono indagati. Dopo l’autopsia, se verranno ravvisate eventualità
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responsabilità mediche, il pm potrebbe trasformare l’inchiesta in un’indagine per

omicidio colposo.
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