
Mamma morta dopo un intervento
Risarcimento di 1, 5 milioni di euro
La vittima una cingolana di 38 anni. Aperto il processo, la famiglia della vittima non si costituisce parte civile

L’INIZIATIVA

TOLENTINO Uno dei maggiori
coreografi italiani sul palco
delPoliteama. JesusChrist Su-
perstar, le storiche versioni
con Ted Neeley e Carl Ander-
son, Mamma Mia!, Evita con
MalikaAyane,BillyElliotsono
solo alcuni dei musical di cui
RobertoCroceha firmato leco-
reografie.Domenicaprossima
sarà lui l’insegnate d’eccezio-

nedello stagedimusical che si
terrà al Politeama. Si tratta
dell’ultimo appuntamento di
“Formazione Danza 2018” il
progetto dedicato alla danza
nelle sue diverse discipline.
Roberto Croce ha iniziato gio-
vanissimo lo studio della dan-
za ed è diventato ballerino in
diverse produzioni televisive e
teatrali, in particolare con il
maestro Gino Landi di cui dal
1988 diventerà stretto collabo-
ratore
Il programma prevede due

lezioni, la primadalle ore 11 al-
le ore 12.30 per i partecipanti
di livello intermedio, la secon-

dalle ore 14 alle ore 15.30 per i
partecipanti di livello avanza-
to. Le lezioni si svolgeranno
negli splendidi spazi della Sala
Polivalentedel Politeama, uno
spazio attrezzato con parquet
tecnico adatto alla danza e do-
tatodi tutti icomfortnecessari
avivereun’esperienza formati-
vadialto livello.
Le iscrizioni terminanodo-

mani, quindi c’è ancora tempo
per partecipare. Per maggiori
informazionieper le iscrizioni
è possibile scrivere all’indiriz-
zo: info@politeama.org o tele-
fonareallo0733968043.
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Al Politeama lezioni di musical con Roberto Croce
Il noto coreografo
domenica protagonista
di Formazione Danza

L’UDIENZA

CINGOLIMortadopounacompli-
canza post intervento chirurgi-
co,maxi risarcimentoda 1,5mi-
lioni già incassato dai parenti
della vittima. Ieri la prima
udienza per il processo che ve-
de il direttore di Neurochirur-
giadiMarcheNordLetterioMo-
rabito rinviato a giudizio con
l’accusa di omicidio colposo. Il
caso riguarda lamorte nel 2013
della paziente Nadia Bolletta,
38ennediCingoli,madrediuna
bambinache fuoperataal trige-
mino. Secondo l’accusa rappre-
sentata dal pmNarbone l’inter-
ventoeracontroindicatoper i ri-
schi connessi a una patologia
neurodegenerativa, di cui la
donnasoffriva.

Lacomplicanza
Dopo l’intervento era sopravve-
nuta una complicanza, la don-
na èmorta per ipertensione en-
docranica, come stabilito
dall’autopsia. In pratica la pres-
sione all’internodel cervello sa-
rebbe cresciuta fino a farla en-
trare in coma. L’esame autopti-
co non chiarì se ci furono re-
sponsabilitàdeimedici.Daquel
momento l’interesse dei fami-
liari era quello di capire se Na-
dia sotesse essere operata an-
cheesoprattutto inrelazioneal-

la malattia degenerativa di cui
soffriva. Sospettando che ci fos-
se statanegligenzadapartedel-
lo staffmedico, avevanodenun-
ciato tuttoallaProcuradellaRe-
pubblica, che aprì un fascicolo
a carico della dirigenzamedica
peromicidio colposo.L’avvoca-
to Gennaro Esibizione del Foro
diPerugia,assiste iparentidella
vittima. «Le parti civili, nelle
persone del coniuge di Nadia,
della figlia, dei fratelli edeigeni-
tori, hanno revocato la loro co-
stituzionenelprocesso, inquan-
to sono stati integralmente ri-
sarciti dall’azienda ospedaliera
Ospedali riunti Marche nord –
spiega Esibizione - pertanto re-

sta solo la possibilità che i fami-
gliaridiNadia sianosentiti, qua-
li testi nella loro qualità di per-
soneoffese. Il risarcimento non
potrà comunque mai ristorare
la perdita da questi subita». La
difesa, rappresentata dagli av-
vocati Paolo Biancofiore e Ro-
berto Brunelli, aveva chiesto il
non luogo a procedere soste-
nendo che non ci fosse alcuna
controindicazione all’interven-

to per la pregressa malattia. La
donna soffriva di una grave ne-
vralgiadel trigeminoche le ren-
devalavita impossibile.
Secondo ladifesa, l’interven-

to consisteva nel distacco fisico
diunavenachepremevasul tri-
geminoconun’azionemeccani-
ca provocando il forte dolore.
«Le numerose perizie medico
legali – chiude Esibizione - co-
me si legge dagli atti “aveva
messo in atto un intervento sul-
le cui indicazioni esistono per-
plessità in rapporto ai rischi». Il
processo è stato aggiornato al
28maggio.

LuigiBenelli
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GLIAPPUNTAMENTI

SAN SEVERINO Sono quattro le
date scelte dall’associazione
Attività Produttive per il Mer-
catino del Rigattiere, edizione
2018, in piazza Del Popolo. Le
bancarellecarichedi coseanti-
che invaderanno l’anello sim-
bolodella cittàdi SanSeverino
Marche nelle giornate di do-
menica29aprile,domenica29
luglio, domenica30settembre
e domenica 9 dicembre.
L’esposizione offre oggetti,
prodotti di piccolo artigianato
edi arredo, oggetti da collezio-
ne, articoli vintage restituiti a
nuova vita e offerti ad appas-
sionati, collezionisti o sempli-
ci acquirenti. A partire dalle
ore8 e finoalleore20nelleda-
te stabilite l’ovale cittadino sa-
rà invaso dalle bancarelle di
collezionistiocittadini .
Inoccasionedell’eventosa-

rannovietati la sostae il transi-
to dei veicoli in piazza del Po-
polo dalle ore 7 alle ore 21 dal
numero civico 1 al 45 e dal nu-
merocivico73al99.
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Il dibattimento
èstatoaggiornato al
28maggio. Saranno
seniti i testimoni

Atmosfera
vintage in piazza
con il Mercatino
del rigattiere
Stabilite quattro date
Si parte il 29 di aprile

IlpresidioospedalierodiMarcheNord

Chiestodalla difesa il non
luogoaprocedere: non

c’eranocontroindicazioni
all’intervento

IlPoliteamaospiteràunadoppia lezionedimusical
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