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CRONACANDO … a cura di M. Upupa  

 

REGGIO CALABRIA, ABORTI SENZA CONSENSO E LESIONI A 

NEONATI 

    

 

Aborti procurati colposamente, bimbi resi 

invalidi da manovre sbagliate o affrettate, 

partorienti ferite o maltrattate, interventi 

mal riusciti coperti da cartelle cliniche false, 

confezionate allo scopo. E’ lo scenario 

drammatico che emerge dall’inchiesta “Mala 

Sanitas” della procura di Reggio Calabria, 

avviata su una serie di denunce per la morte 

di due neonati, per casi di lesione procurate a 

bimbi e per maltrattamenti ai danni delle 

partorienti. “Una situazione veramente 

scandalosa “, definisce il ministro della 

Salute, Beatrice Lorenzin quanto accaduto 

nel presidio ospedaliero “Bianchi-Melacrino-

Morelli”, gli Ospedali Riuniti di Reggio 

Calabria, la principale azienda sanitaria del 

capoluogo reggino.  

“Una bruttissima storia” la definisce un 

investigatore della guardia di finanza che 

questa mattina ha eseguito le misure 

cautelari chieste e ottenute per undici medici 

e operatori sanitari dai pm Annamaria 

Frustaci e Roberto Di Palma e del procuratore 
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aggiunto Gaetano Paci. Per ordine del gip 

Antonio Laganà, quattro medici sono finiti ai 

domiciliari, mentre altre sette persone 

risultano indagate a piede libero perché 

accusate a vario titolo di falso ideologico e 

materiale, interruzione di gravidanza senza 

consenso e altri reati. 

Il primario e l’ex primario dell’Unità operativa 

complessa di Ostertricia e Ginecologia degli 

Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, 

Alessandro Tripodi e Pasquale Vadalà, sono 

due dei quattro medici sottoposti agli arresti 

domiciliari nell’ambito dell’inchiesta. Gli altri 

due medici arrestati sono Daniela Manuzio e 

Filippo Luigi Sacca, entrambi in servizio nello 

stesso reparto. Saccà è anche responsabile 

della struttura semplice “Diagnosi e Terapia 

Prenatale”. Sono, invece, stati sospesi 

dall’esercizio della professione per 12 mesi, i 

medici Salvatore Timpan, Francesca Stiriti, 

Maria Concetta Maio, Antonella Musella, 

Luigi Grasso, Annibale Maria Musitano, e 

l’ostetrica Pina Grazia Gangemi. 

“Le famiglie dei pazienti non potevano 

accorgersi di quanto succedeva – ha detto 

parlando a Sky il procuratore De Raho – 

perché anche quando il paziente era stato 

intubato erroneamente risultava tutto 

regolare e anche quando mancava l’ossigeno 

tutto ufficialmente sembrava a norma. Il 

malato non avrebbe mai potuto sapere ciò 

che era avvenuto, noi solo con le 

intercettazioni abbiamo capito quello che 

avveniva e siamo andati a verificare la 

cartelle cliniche. Il diritto alla salute è uno dei 

diritti fondamentali alla persona – ha 

aggiunto il magistrato – si spera che vengano 

rispettati i valori fondamentali, invece molti 

si muovevano per coprire: c’è qualcosa di 

molto grave nel settore e anche in chi doveva 

controllare e non controlla, il sistema dei 

controlli va modificato”. 

 


