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di Andrea Ossino

«Vorrei che fosse tutto un incubo... 
quante cose dovevamo ancora fare 
insieme noi.. La nostra vita finisce 
insieme alla tua perchè non lo po-
tremo mai accettare». Venticinque 
anni, un problema di obesità e un 
calvario ospedaliero che le è costa-
to la vita. Giada è morta mercoledì 
sera,  tra  i  corridoi  dell’ospedale  
San Carlo di Nancy, poco dopo es-
sere entrata in sala operatoria. 

In quella struttura sull’Aurelia,  
Giada era arrivata credendo di ri-
solvere un problema di salute, spe-
rando di migliorare la sua esisten-
za grazie a un intervento che non 
sarebbe dovuto essere pericoloso. 
E invece la sua vita è stata spezzata 
a soli 25 anni, durante un’operazio-
ne per impiantare un bypass gastri-
co che avrebbe dovuto ridurre alcu-
ni ormoni responsabili della fame 
e aumentare la produzione di altre 
sostanze in grado di aumentare il 
senso di sazietà. Un intervento che 
non sarebbe dovuto essere rischio-
so. Ma le cose sono andate diversa-
mente.

Nei parenti della ragazza, che at-
tendevano la fine dell’operazione 
in sala d’aspetto, la disperazione e 
l’incredulità per l’accaduto ha pre-
sto lasciato posto alla rabbia. Quan-
do i dottori hanno comunicato la 
notizia che mai avrebbero pensato 
di dover ascoltare sono andati su 
tutte le furie. La loro ira ha convin-
to i dipendenti dell’ospedale a chia-
mare  i  carabinieri.  E  gli  uomini  
dell’Arma sono arrivati subito, del 
resto c’è una caserma a pochi me-
tri dall’ospedale.

Erano da poco trascorse le dieci 
di sera di mercoledì scorso quando 
i  carabinieri  sono entrati.  Hanno 
calmato gli animi, non senza diffi-
coltà. Hanno ascoltato cosa aveva-
no da dire i parenti delle vittime, 
gli infermieri e i medici. E poi han-
no capito che la vicenda richiede-
va un approfondimento. Per que-
sto motivo è stata avvisata la procu-
ra di Roma. A piazzale Clodio è sta-
to già aperto un fascicolo. Le inda-
gini sono iniziate. E il sostituto pro-
curatore Antonino Di Maio ha ipo-

tizzato un reato grave e ben preci-
so: omicidio colposo. Al momento 
un solo nome è stato iscritto sul re-
gistro degli indagati: quello di uno 
medici responsabili  dell’interven-
to. La salma della giovane vittima 
adesso è all’ospedale Gemelli, in at-
tesa dell’autopsia, mentre la cartel-
la clinica e la sala operatoria dell’o-
spedale San Carlo di Nancy sono 
state sequestrate.

Gli  accertamenti  per  scoprire  
eventuali responsabilità sono ini-
ziati, una triste routine che non ser-

virà a colmare il dolore di quanti 
hanno voluto bene alla studentes-
sa dell’università  di  Tor  Vergata.  
Una ragazza semplice,  forte,  che 
amava la vita, piena di amici e pas-
sioni. Numerosi i messaggi scritti 
sul web da chi la conosceva: «Sei la 
ragazza più semplice,  più buona 
che io abbia mai conosciuto... un 
giorno ci rincontreremo sono sicu-
ra... mi hai lasciata così... io non pos-
so  farcela  ....  ti  amo  ovunque  tu  
sia», si legge in un post. Poi un al-
tro:  «Da oggi  anche tu sarai  una 

stella che brilla in cielo.. Ridi con 
gli angeli come solo tu sai fare.. Per-
ché qualcuno ha interrotto la tua 
giovane età piena di sogni è proget-
ti.. Purtroppo un errore umano ha 
spezzato tutta la tua vita... Come fa-
rò senza di te.. Ma pagheranno te lo 

giuro fino a l’ultima mia gocce di 
sangue.. Ti amo vita mia». Sembra 
un coro da cui si leva una sola ri-
chiesta, di giustizia. E una promes-
sa: «Te lo prometto fosse l’ultima 
cosa che faccio, farti giustizia». 

L’inchiesta

A 25 anni muore
in sala operatoria

per bypass gastrico
Un operaio di 58 anni è morto ieri pomeriggio in un cantiere nautico 
in via dell’Idroscalo a Ostia. L’uomo, di Fiumicino, è stato travolto da 
un palo utilizzato per gli ormeggi delle barche che si sarebbe 
staccato dalla benna di una ruspa che lo stava trasportando. La 
vittima era terra, a manovrare la gru era un suo collega

Roma Cronaca

Idroscalo di Ostia
Operaio travolto e ucciso da un palo

A Roma non si ferma la lotta alla 
movida snza regole .Ieri la 
Polizia ha sospeso le licenze e 
chiuso temporaneamente 
quattro locali nei quartieri 
Salario e Fidene. La prima 
sospensione ha colpito, per 10 
giorni, un minimarket in Via 
Viterbo, dove ai minorenni 
venivano venduti alcolici. 
Stesso caso in un esercizio di via 
Nizza e in un bar in via Salaria. In 
viale Ionio, i poliziotti hanno 
scoperto un’ingente 
quantitativo di hashish pronto 
per la vendita al dettaglio. Al 
titolare, arrestato, è stata anche 
sospesa la licenza per un mese.

I controlli
Alcol a minori e droga
sospesa licenza a 4 locali

solo per 2 giorni, fino a

1000€
DI EXTRA SCONTO
sui prezzi già in promozione

12/13 GIUGNO
via appia nuova 1160
ore 9.30-20.30

Promozioni del mercatino dell’usato valide dall’12 al 13 giugno nelle sedi Jazzoni di Via Appia Nuova 1160 e Via Emilio Longoni 1. Tutte le vetture esposte saran-
no soggette a extra sconto di 500€, 750€ o 1000€, sconto massimo di 1000€ valido su una selezione limitata di vetture. Dettagli su jazzoni-auto.com/p/mercati-
no-usato.

auto USATe E KM ZERO | 7.000 MQ DI ESPOSIZIONE
500 vetture esposte | 70 anni di esperienza
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