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FIRENZE—Una trasfusione a un mala
to che non la doveva ricevere. Sangue di 
gruppo A positivo ad un paziente 0 po
sitivo, che alcune ore dopo lo sbaglio è 
morto. Domenica mattina nella terapia 
intensiva dell'ospedale di Grosseto è 
stato commesso un errore umano dagli 
effetti drammatici. Le persone nella 
stanza erano due. L'infermiera è entra
ta con la sacca e una volta identificato il 
paziente su cui utilizzarla l'ha appog
giata su un carrellino. Dopo però ha aiu
tato il medico a curare l'uomo nel letto 
accanto, che aveva avuto un problema. 
Quando ha finito, ha preso l'ago e l'ha 
messo nel braccio del malato sul quale 
era appenaintervenuta. Quello sbaglia
to. 

Sergio Fiorini, settantaseienne di 
Grosseto, era ricoverato dall'8 agosto 
per una polmonite degenerata in sepsi, 
una infezione diffusa a tutto l'organi
smo. Era stato spostato in rianimazione 
alcuni giorni fa perché le sue condizio
ni erano diventate più critiche. Anchese 
ci si è accorti subito dello sbaglio, tanto 
che sarebbero stati trasfusi pochi milli
litri, e si sono avviate immediatamente 
le terapie, le condizioni di salute preca
rie dell'uomo sono precipitate. La Asl di 
Grosseto ha subito informato la fami
glia e avvertito la Regione e il Centro na
zionale sangue. I parenti dell'uomo ieri 
mattina hanno presentato un esposto 

La vì t t ima aveva 
76 anni : si era 

aggravato e 
l 'avevano portato 
in r ianimazione 

alla polizia. Sono disperati e convinti 
che il loro caro sia stato ucciso dall'o
spedale. 

La squadra mobile ha sequestrato le 
cartelle cliniche e nei prossimi giorni 
sentirà i lavoratori del reparto. La rispo
sta più importante però la darà l'auto
psia, rivelando se quel sangue di un 
gruppo incompatibile a provocato la 
morte o ne è stato una concausa. Anche 
l'azienda sanitaria ha aperto un'inchie
sta, mentre l'assessore alla salute Luigi 
Marroni ha avviato un audit su tutti gli 
ospedali e i centri trasfusionali. Dal 
2001 sonostatiquattroicasi simili: aSie-
na, a Viareggio, aFirenze e ora a Grosse
to. Dalla Regione fanno capire che non 
tutte le realtà locali denunciano ogni er
rore come si fa in Toscana ma negli uffi
ci dell'assessorato c'è preoccupazione. 

Le indagini sull'episodio sono tante, 
anche se pare giàpiuttosto chiaro come 
è andata. Si è trattato del blackout di un 
singolo operatore, avvenuto nella fase 
finale del complesso sistema che regola 
la raccolta e l'utilizzo del sangue nelle 
strutture sanitarie. L'infermiera che ha 
fatto lo sbaglio è considerata una delle 
più esperte del reparto e adesso la de
scrivono disperata per quello che è suc
cesso. Tra l'altro, come prevedono le 
procedure di sicurezza delle trasfusio
ni, non era sola nella stanza dei malati. 
Con lei e ' era anche il medico. N on è ser
vito a evitare l'errore. 

40 
I PRECEDENTI 
Tra il 2009 e il 
2012, in Italia si 
sono verificati 40 
casi di scambi 
di sacche 
di sangue 

LE MORTI 
In cinque casi, 
compreso 
quest'ultimo, 
l'errore è stato 
fatale: i pazienti 
sono morti sJrtX&Sk 
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