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Due anni di attesa per
il risarcimento di un
milione di euro per la
morte della sorella. Ma
l’ospedale ha le casse
vuote. E così, nono-
stante due sentenze
del tribunale di Roma,
per i sette fratelli della
donna del pagamento
ancora non c’è traccia.

La storia inizia il 21
febbraio 2012 quando
Donatella Pellegrino,
palermitana di 56 an-
ni, viene sottoposta ad
intervento chirurgico
per un adenoma al sur-
rene sinistro nell’Istitu-
to nazionale tumori Re-
gina Elena. Subito in-
sorgono i primi dolori
addominali e la matti-
na successiva si accer-
ta un danno alla milza
con emorragia interna.
Il 22 febbraio, Donatel-
la viene sottoposta a
un secondo interven-
to. E ancora una tra-
cheotomia il 18 aprile
per il costante peggio-
ramento delle condizio-

ni di salute.
Da lì lo spostamento

in altre due strutture
sanitarie di Roma ma
insorge anche una
broncopolmonite. Il 4
agosto la donna muo-
re dopo un calvario du-
rato più di cinque me-
si. «Abbiamo avviato
una causa civile presso
il tribunale di Roma ri-
volgendoci all’Istituto
Regina Elena - spiega
Marco Favarò, avvoca-
to dei fratelli della don-
na - In primo grado è

stato riconosciuto un
risarcimento di un mi-
lione di euro. La strut-
tura sanitaria ha chia-
mato in causa la pro-
pria assicurazione, la
AmTrust Europe Limi-
ted, con cui aveva una
polizza per responsabi-
lità civile verso terzi.
Ma nel corso del pro-
cesso è emerso che la
polizza assicurativa
prevedeva una clauso-
la per cui il fatto dove-
va essere avvenuto
all’interno del periodo

di copertura e la richie-
sta di risarcimento do-
veva pervenire nel cor-
so di validità della po-
lizza, scaduta invece il
1 aprile 2012 e non rin-
novata dall’ospedale».

Nel marzo 2015 il Tri-
bunale di Roma aveva
riconosciuto un risarci-
mento di un milione
di euro in primo gra-
do, ridotto del 50% dal-
la Corte d’Appello che
nell’aprile 2016 ha so-
speso l’efficacia esecu-
tiva della sentenza nei

confronti della compa-
gnia di assicurazione.

«I familiari non han-
no ancora visto un eu-
ro - aggiunge Favarò -
L’ospedale risulta infat-
ti privo di liquidità: le
casse della tesoreria so-
no vuote. E anche il pi-
gnoramento di crediti
che l’ospedale vanta
nei confronti delle Asl,
sono impraticabili. In
Italia le vittime degli
errori sanitari sembra-
no dimenticate».

riproduzione riservata ®

Il Regina Elena condannato a risarcire i familiari di una donna: ma l’assicurazione non è stata rinnovata

La polizza è scaduta
l’ospedale non paga

ANNA TRAMONTANO

È scomparsa
la regina
delle scienze
biologiche

Èscomparsa Anna
Tramontano, do-
cente del diparti-

mento di Fisica dell’ Uni-
versità della Sapienza.
La comunità scientifica
e universitaria la ricorda-
no con rimpianto, sotto-
lineando che la sua figu-
ra scientifica era un rife-
rimento a livello interna-
zionale nel campo degli
studi biocomputaziona-
li.

Anna Tramontano, tra
le sue innumerevoli cari-
che nel mondo scientifi-
co, è stata vice presiden-
te della International So-
ciety for Computational
Biology ed era attual-
mente Chair della Stee-
ring Committee della Eu-
ropean Conference in
Computational Biology.
Era editor delle riviste
scientifiche Bioinforma-
tics, Proteins, PLoS One
e Current Opinion in
Structural Biology. Nella
sua carriera aveva rice-
vuto numerosi premi e
riconoscimenti di presti-
gio. Era stata insignita
del premio per le Scien-
ze Naturali della Presi-
denza del Consiglio.

Cronaca

Èscomparso nella notte di Shabbat (il saba-
to ebraico) Adolfo Perugia, partigiano
ebreo che aderì alla Resistenza nel 1944

insieme al Fronte della Gioventù Antifascista.
Nato a Roma nel 1931, contribuì a liberare la
città dove era nato partecipando alla guerra di
Liberazione. Presidente dell’Associazione Nazio-
nale Miriam Novitch, Perugia è stato per la Co-
munità Ebraica una figura importante nella
conservazione della memoria. «Una scompar-
sa particolarmente dolorosa», commentano il
Rabbino Capo Riccardo Di Segni e la Presiden-
te della Comunità Ebraica Ruth Dureghello.
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Addio al partigiano ebreo Adolfo Perugia
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