
SANITÀ

Operato 2 volte per errore
dottoressa neiguai:
lesioni personali colpose
(M.A.) In poche ore ha subito
due operazioni al pene, ma una
delle due non era prevista.
Vittima un ragazzo all'epoca
dei fatti 17enne e ricoverato
all'ospedale di Schiavonia a
Monselice. Il fatto è accaduto a
marzo dell'anno scorso e l'altro
giorno il sostituto procuratore
Benedetto Roberti, titolare del-

le indagini, ha chiuso il fascico-
lo. Nel registro degli indagati è
finita la dottoressa F.M. di 35
anni accusata di lesioni perso-
nali colpose. Il medico ora ri-
schia il rinvio a giudizio. Il
giovane, residente in un comu-
ne della Bassa Padovana, il 22
dicembre del 2015 si era sotto-
posto a una visita urologica
all'Ulss 17 di Este per una ciste
sul dorso del pene. La diagnosi
è stata di formazione prepuzia-
le da asportare e i medici gli
hanno consigliato di operarsi.
Così il giorno 22 marzo dell'an-
no scorso si è recato nel reparto
di Urologia dell'ospedale di

Schiavonia, in day surgery, per
eseguire gli esami del sangue,
la visita anestesiologica e la
visita urologica. Due giorni do-
po è stato ricoverato per una
lesione al prepuzio e quindi per
essere sottoposto a un'operazio-
ne di "plastica di slittamento
del pene". Alle 11.15 il dicias-
settenne è stato portato in sala
operatoria ed è ritornato nella
sua stanza alle 12.45 quando si
è svegliato dall'anestesia. Tutto
sembrava andato per il meglio,
ma una mezz'ora più tardi è
entrata nella camera la dotto-
ressa 35enne che ha voluto
parlare con la mamma del ra-
gazzo. Il medico avrebbe chie-
sto scusa a sua madre spiegan-
do che la ciste non era stata
asportata. Non solo, avrebbe
anche spiegato che il figlio
aveva subito una operazione di
frenuloplastica, ma di non pre-
occuparsi perchè comunque an-
dava eseguita. Il 17enne è così
rientrato in sala operatoria, gli
è stata somministrata una se-
conda anestesia e finalmente
gli è stata asportata la ciste. Ma
il ragazzo e i suoi genitori ora
vogliono giustizia. Il giovane ha
subito un'operazione non previ-
sta dove ha rimediato dodici
punti di sutura al pene, contro i
due per togliere la ciste, e venti
giorni di prognosi.
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