
Grosseto II paziente ricoverato per una polmonite. Aperta un'inchiesta, identificati medici e infermieri in servizio 

Morto per la trasfusione sbagliata 
In ospedale per errore gli hanno dato la sacca del vicino di letto 

GROSSETO — La trasfusio
ne era iniziata da un paio di mi
nuti, forse tre. Solo due i centili-
tri di sangue iniettati su trecen
to. Pochi, eppure velenosi, leta
li forse. Perché quel pensiona
to colpito dalla polmonite non 
era il paziente giusto e quella 
sacca, che non aveva neppure 
sangue compatibile, doveva es
sere utilizzata su un'altra perso
na ricoverata a pochi metri di 
distanza. È finita nel modo peg
giore, dieci ore più tardi: Ser
gio Fiorini, 76 anni, ex rappre
sentante di caffè, ha smesso di 
respirare nel reparto di terapia 
intensiva dove era stato ricove
rato l'8 agosto. E a nulla è servi
to l'intervento di un medico 
che accortosi dell'errore aveva 
disperatamente bloccato la tra
sfusione. Ormai il sangue sba
gliato era entrato in circolo. 

Sarà l'autopsia, prevista per 
giovedì, a stabilire se quella 

I precedenti 

I dati 
Dal 2009 al 2012. 

morte è stata provocata dal san
gue sbagliato 0 dalla polmoni
te. Due cose sono già sicure, pe
rò: l'errore, gravissimo, c'è sta
to e le severe procedure di sicu
rezza non sono servite ad evi
tarlo. Stamani saranno otto gli 
avvisi di garanzia che la procu
ra di Grosseto, diretta da Fran
cesco Verusio, il pm dell'inchie
sta sulla Costa Concordia, invie-
rà a medici, infermieri e tecnici 
ipotizzando il reato di omicidio 
colposo. 

E accaduto domenica al
l'ospedale Misericordia di 
Grosseto, una struttura moder
na nell'immediata periferia 
della città. Sergio Fiorini, pa
dre di due figli Stefano e Barba
ra, (lei è un architetto molto 
conosciuto in Maremma), è 
morto alle 23; la trasfusione 
sbagliata gli era stata praticata 
nella tarda mattinata. Le condi
zioni di salute dell'uomo era

no già gravi da giorni e la pro
gnosi riservata. 

Che cosa possa aver causato 
lo scambio di paziente è ancora 
in fase di accertamento. Fiorini 
pare non indossasse il braccia
letto con il nome, che però non 
è obbligatorio perché si posso
no usare altre procedure per 
l'identificazione, «n nostro si
stema trasfusionale è tra i più 
sicuri d'Italia», assicura l'asses
sore alla Sanità, Luigi Marroni, 
che ha annunciato un'indagine 
interna, ma in Toscana è pole
mica. Negli ultimi due anni si 
sono registrati quattro casi si
mili. A Siena, nel 2011, una tra
sfusione non compatibile ucci
se un'anziana donna; a Firenze 
altro sangue «sbagliato» fu 
iniettato su un uomo che però 
morì per altra causa; a giugno 
di quest'anno l'errore ha colpi
to l'ospedale della Versilia di Li
do di Camaiore ma per fortuna 

la paziente si è salvata. Infine 
un mese fa una partita di san
gue infetto dall'epatite C è sta
to individuato in extremis men
tre stava per essere usato da 
un'azienda per la produzione 
di emoderivati. 

«Troppi casi in così poco 
tempo — denuncia Stefano Mu
gnai (Pdl), vice presidente del
la Commissione sanità della Re
gione — abbiamo presentato 
un'interrogazione ma è chiaro 
che il modello sanità della To
scana sta naufragando». 

Il direttore generale della sa
nità toscana, Valter Giovanni-
ni, parla di errori gravissimi 
ma sotto la media nazionale. 
«Ci sarà una verifica — annun
cia— e per la prossima settima
na ho convocato tutti i diretto
ri sanitari della regione». 

Marco Gasperetti 
mgasperetti@corriere.it 

secondo le cifre 
fornite dal ministero 
della Salute, lo 
scambio delle 
sacche di sangue di 
una trasfusione, 
come accaduto 
all'ospedale di 
Grosseto, si è 

ripetuto 40 volte 
L'errore 
Sul sito del Centro 
nazionale sangue è 
riportato che in 20 
casi di segnalazioni, 
sempre tra il 2009 e 
il 2012, l'errore 
sarebbe stato 

5 RIPRODUZIONE RISERVATA 

proprio l'utilizzo di 
unità non destinata 
al paziente; mentre 
in altri due casi si 
trattava di errata 
etichettatura della 
sacca. In altri dieci 
casi si trattava di 
paziente errato 

I decessi 
Sempre nel periodo 
compreso fra il 
2009 e il 2012 sono 
state quattro le 
persone decedute 
per problemi in una 
procedura 
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