
La storia Al pronto soccorso un avvocato varesino infortunato non è stato giudicato in grado di pagare il conto 

Dimesso con la schiena rotta, denuncia ospedale Usa 

In California 
L'avvocato 
varesino 
Corrado 
Viazzo, 49 
anni, ha 
denunciato un 
caso di 
malasanità 
negli Stati Uniti 

VAEESE — L'avvocato vare
sino Corrado Viazzo, 49 anni, 
ha denunciato un ospedale ca
liforniano per una diagnosi er
rata dopo una caduta in alber
go. «E' accaduto il 30 agosto -
racconta il penalista. — Sono 
scivolato accanto alla piscina, 
e ho battuto la schiena. Mi 
hanno dimesso senza curar
mi, diagnosticandomi solo 
un mal di schiena. Invece ave
vo quattro vertebre rotte. Ho 
volato con dolori atroci, e co
sì appena arrivato in Italia so
no andato al pronto soccorso 
di Luino, dove mi hanno tro
vato le fratture». 

n professionista è molto no
to a Varese e Luino, dove af
fronta quotidianamente la bat

taglia delle aule giudiziarie. 
Ma negli Usa, come si dice, se 
non hai il portafogli non sei 
nessuno. E proprio questo sa
rebbe, secondo lo stesso Viaz
zo, il motivo del trattamento 
ricevuto: «Sono stato portato 
al Centinela Hospital di In-
glewood, un ospedale pubbli
co della California, ma avevo 
indosso solo un costume da 
bagno, perché ero appena 
uscito dalla sala termale. 
Quanto ero già sul lettino -
continua il legale — mi han
no chiesto se avevo un'assicu
razione e ho risposto di no. 
Tuttavia ho affermato che 
avrei potuto pagare con le 
mia carta di credito, perché 

sono un avvocato italiano e 
ho delle disponibilità, n pun
to è che ero seminudo e pro
babilmente non hanno credu
to che fossi un professionista. 
Un messicano sdraiato accan
to a me, mi ha confermato 
che è andata proprio così. Ri
tenevano fossi un poverac
cio». 

Il sito internet del Centine-
la Hospital afferma che si trat
ta dell'unico ospedale di In-
glewood, California, e che «è 
noto per la sua competenza e 
la cura eccezionale. Ogni an
no, l'ospedale serve più di 
140.000 pazienti e le loro fami
glie provenienti dalle regioni 
South Bay di Los Angeles». 
L'avvocato varesino ovvia

mente non è rimasto soddi
sfatto delle cure e andrà per 
carte bollate: «Ho dato manda
to allo studio legale Clifford 
di Los Angeles di presentare 
denuncia penale per la dia
gnosi sbagliata e il trattamen
to ricevuto». L'avvocato era 
negli Usa perché doveva parla
re con il testimone di un pro
cesso in corso a Varese. 
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In costume 
Il paziente, scivolato 
in piscina, non aveva 
con sé la carta di credito 
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