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Raggi X senza medici
quattro indagati

Per quasi due anni al
distretto sanitario di Marlia
(Capannoni) non sarebbe stato
presente il radiologo e tutti gli
esami sarebbero stati
effettuati da due tecnici
sanitari: per questo4
dipendenti dell'Asi, compreso
l'ex direttore sanitario, sono
accusati per esercizio abusivo
della professione e di
omissione di atti d'ufficio.
L'udienzadi rinvio agiudizio è
fissata per il 19 aprile.
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Indagati due medici e due tecnici
La contestazione è che al distretto sanitario di Marlia durante gli esami non era presente il radiologo

/ MARLIA

Da settembre 2010 al luglio
2012 il medico radiologo non
era presente nel distretto sanita-
rio dell'Asl 2 Casa della Salute a
Marlia e le funzioni venivano
svolte da due tecnici sanitari.
Per l'accusa una palese violazio-
ne di legge in grado di danneg-
giare i pazienti. Una forzatura
attuata al solo scopo di rispar-
miare sui costi. Per questo moti-
vo la procura ha chiesto il rinvio
a giudizio nei confronti di 4 per-
sone accusate di esercizio abu-
sivo della professione e, per due
degli indagati, di omissione
d'atti d'ufficio.
Gli indagati . Il9 aprile davanti al
gup Marcella Spada Ricci fini-
ranno l'ex direttore sanitario Li-
sandro Fava, 61 anni, di Mon-

Un esame radiologico

sono accusati di entrambi i rea-
ti mentre ai due tecnici si conte-
sta solo l'esercizio abusivo della
professione.

Per l'accusa avrebbero dovu-
to rifiutarsi di effettuare, a far
data da settembre 2010, esami
radiologici all'ambulatorio di
Marlia in assenza del medico
specialista . I due non avrebbe-
ro effettuato un'accurata anam-
nesi per sapere se le donne che
si sottoponevano ad esame ra-
diografico fossero in stato di
gravidanza . Attualmente - do-
po che a luglio il distretto sani-
tario di Marlia venne chiuso -
nella struttura c'è un radiologo

tuolo; il direttore della radiolo- Mauro Allegrini, 60 anni, di S. che si occupa anche di ecogra-
gia del Campo di Marte, Angelo Cassiano e Matteo Maurizio fie. La denuncia venne presen-
Marrone, 58 anni, di Andria e i Guccione di 49 anni, abitante a tata da un medico dell'Asl e le
tecnici radiologi in servizio al Capannori. L'ex direttore sani- indagini svolte dai carabinieri
centro socio sanitario di Marlia, tario e il dirigente di radiologia del Nas di Livorno.
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PROCURA C H I UD E L'I NCHIESTA

TIh

L'OBIETTIVO dell'Asl 2 era
quello di risparmiare sul persona-
le. Così per alcuni mesi, dal set-
tembre 2010 al luglio 2012, al di-
stretto sanitario di Marlia erano
stati effettuati gli esami radiologi-
ci ai pazienti senza la presenza in
loco del medico radiologo, obbli-
gatoria per legge. Un radiologo,
in realtà c'era, solo che si trovava
a Lucca. Questi riceveva dal tecni-
co di Marlia - via computer -,
il risultato da esaminare e rispon-
deva sempre per via telematica
con il relativo referto. Una proce-
dura ritenuta anomala dalla Pro-
cura che ha aperto un'inchiesta af-
fidata ai carabinieri del Nas e ha
messo sotto indagine sei persone,
tra tecnici radiologi, medici radio-
logi e dirigenti dell'Asl 2. Nei

giorni scorsi il pubblico ministe-
ro Fabio Origlio ha chiuso le inda-
gini e richiesto al Gup il rinvio a
giudizio per quattro persone.

A LISANDRO Fava, ex direttore
sanitario dell'As12 e a Angelo
Marrone - direttore dell'unità
operativa di radiologia del «Cam-
po di Marte» - è contestato il rea-
to di «rifiuto di atti d'ufficio». So-
stanzialmente la Procura ritiene
che i due medici abbiano indebita-
mente rifiutato di garantire la pre-
senza stabile del medico radiolo-
go per lo svolgimento di esami
che imponevano al presenza del
medico specialista dal settembre
2010 al luglio 2012. Il pm ha chie-
sto il rinvio a giudizio anche per
Mauro Allegrini e Maurizio Guc-

ÿ✓%

CONTROLLI Un paziente mentre effettua un esame radiologico

due tecnici sanitari di ra-
diologia medica che hanno esegui-
to le disposizioni dell'azienda. Ai
due tecnici - così come per Fava
e Marrone - è contestato in con-

n

All'ex direttore sanitario Ast2
Lisandro Fava contestato
iL reato di rifiuto di atti d'ufficio

corso l'abusivo esercizio della pro-
fessione di medico radiologo, pro-
prio per aver effettuato abitual-
mente esami radiologici presso
l'ambulatorio di Marlia in assen-
za del medico specialista e svol-
gendo compiti esclusivi dello spe-
cialista (quale l'inquadramento
clinico anamnestico, la giustifica-
zione dell'esame proposto e l'in-
formativa per il consenso). Inol-
tre i quattro, secondo la Procura,
hanno violato anche gli obblighi
in tema di giustificazione
dell'esposizione alle radiazioni e
hanno omesso di effettuare una
accurata anamnesi allo scopo di
sapere se le donne fossero in stato
di gravidanza.

QUESTA procedura «a distanza»
a marzo scorso era stata pubblica-
mente criticata anche dal sindaca-
to Uil-Fpl, tanto che qualche me-
se dopo l'Asl 2 l'aveva modificata.
Al distretto di Marlia, dal luglio
scorso, è stata infatti ripristinata
la presenza del medico radiologo.

R.L.

Sanità Lucca Pagina 5


