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La conferma della Procura della Repubblica di Monza dopo la morte dell’85enne arcorese Angela Crippa

Trasfusione letale di sangue, indagati
per omicidio un medico e un’infer miera

VIMERCATE (tlo) Un medico, E.
M., e un’infermiera, S. G., ri-
spettivamente di 44 e 43 anni,
sono indagati per il decesso

d el l’85enne arcorese Ang ela
Cripp a, morta all’ospedale di
Vimercate per un’errata tra-
sfusione di sangue poco meno
di un mese fa. Un fascicolo a
loro carico è stato aperto dalla
Procura della Repubblica di
Mo n z a.

I due professionisti, secon-
do quanto emerso, erano di
turno quando l’anziana don-
na, sottoposta alcune ore pri-
ma ad intervento chirurgico al
femore, aveva avuto necessità
di essere sottoposta a tra-
sfusione di sangue da una
sacca poi rivelatosi destinata
ad un’altra paziente con lo
stesso cognome.

L’ipotesi d’accusa per me-
dico e infermiera, che si sa-
rebbero occupati material-
mente delle ultime fasi pre-
cedenti la trasfusione rive-
latasi letale, è di omicidio
colpos o.

In sostanza è probabile che
si siano sommati una serie di
errori fatali. Innanzitutto la
scelta di una sacca destinata
ad un’altra persona ricove-
rata, con lo stesso cognome
della vittima, ma con un grup-
po sanguigno diverso e in-

c o m p at i b i l e  c o n q u e l l o
d e l l’85enne arcorese. Oltre a
ciò non sarebbe stata effet-
tuata l’ultima verifico (o sa-
rebbe effettuata in maniera
incompleta) che, secondo il
protocollo, prevede che, pri-
ma della somministrazione
della sacca di sangue, il pa-
ziente venga identificato con
una domanda diretta per la
verifica completa delle gene-
ra l i t à .

La tragedia, ricordiamo, si
era consumata tra la sera di
mercoledì 11 settembre e le
prime ore di venerdì 13
(quando fu constatato il de-
cesso), nell’ospedale cittadi-
no. Quando medico e infer-
miere si erano accorti dell’e r-
rore era ormai troppo tardi.
Dal canto loro i famigliari
avevano chiesto che venisse
fatta luce su quanto acca-
d u to.

Incontro tra i primi cittadini di Vimercate, Agrate, Concorezzo, Carugate e Brugherio e il presidente della Provincia per fare fronte comune

VIMERCATE (tlo) Lo studio di «Me-
tropolitane milanesi», che di fatto
definiva antieconomico il prolunga-
mento della Linea 2 della metro-
politana, da Cologno Nord a Vi-
mercate, sembrava aver chiuso la
porta. Ed invece, i sindaci, tra il
battente e la porta hanno infilato il
classico piede. Uno spiraglio attra-
verso il quale il progetto potrebbe
rientrare nuovamente e, si spera,
d e f i n i t i va m e nte.

E’ quanto hanno concordato i
primi cittadini dei Comuni inte-
ressati dalla tratta (Brugherio, Ca-
rugate, Agrate, Concorezzo e, na-
turalmente, Vimercate) in un in-
contro che si è tenuto la scorsa
settimana nella sede della Provincia
di Monza e Brianza alla presenza
del presidente, Luca Santambro-
g io.

«Con gli altri sindaci e la Pro-
vincia abbiamo concordato che gli
unici scenari percorribili restano
due - ha spiegato il sindaco 5 Stelle
di Vimercate Francesco Sartini -
Innanzitutto il prolungamento di
metropolitana e, in second’o rd i n e,
la realizzazione di una metro tran-
via veloce. La prima resta, però, di

gran lunga la scelta migliore. Bi-
sognerà lavorare sulla partita dei
costi-benefici. Gli uffici tenici dei
Comuni sono già al lavoro. Cre-
diamo che ci siano i margini per
arrivare un progetto sostenibile. E,
se proprio non sarà possibile pro-
cedere con il prolungamento, si
punti direttamente sulla metro
tranvia. Altre soluzioni su gomma
sono assolutamente da escludere».

I sindaci sono, però, andati oltre
ribadendo che la prima opzione
debba esser il prolungamento della
metropolitana nel suo tragitto com-
pleto, quindi fino a Vimercate e
non, come ventilato, fino a Carugate
o ad Agrate. Non solo: il capolinea
non dovrà essere alle Torri Bianche,
ma nella zona dello snodo di piazza
Marconi, o verso la parte Nord della
città, sempre lungo l’asse della tan-
genziale. Per intendersi nella zona
di via Trieste.

«Anche la Provincia concorda
con questa posizione - ha aggiunto

ancora Sartini - Ci sono le con-
dizioni per proseguire anche alla
luce della disponibilità in questo
senso da parte del Comune di Mi-
lano e in particolare dell’ass ess ore
ai trasporti (Marco Granelli, ndr).

Bisogna lavorare per ridurre il gap
tra costi e benefici, come del resto
già fatto per il progetto di altre
tratte. Penso, ad esempio, alla me-
tropolitana fino a Monza. Siamo
fiduciosi. L’importante è procedere

compatti e spediti, senza perdere
altro tempo e senza divisioni o
ripensamenti. Anche perché ad og-
gi le stime dicono che per avere il
prolungamento funzionate servi-
rebbero una decina di anni».

La porta della metropolitana resta aperta
I sindaci insistono sul prolungamento della MM2 come prima opzione per i collegamenti tra Vimercate e Milano. Si lavora per abbattere i costi

Angela Crippa, 85
anni, di Arcore

morta lo scorso
13 settembre do-

po un’agonia di
un giorno a segui-
to della sommini-
strazione di san-

gue di un gruppo
diverso dal suo.

Ora la notizia che
il medico e l’infer -
miera che avreb-
bero commesso
l’errore sono in-

dagati per omici-
dio colposo

Alla donna, ricoverata all’ospe dale
cittadino, era stata somministrata
una sacca destinata a un’a l t ra
persona con lo stesso cognome,
ma con un gruppo differente
e incompatibile con il suo
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