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 In data 23 Aprile 2020, il PZ 
che presenta una storia 
positiva per fibrosi 
polmonare, viene 
trasportato d’urgenza 
all’Ospedale di Vigata (AG) 
per problematiche 
respiratorie presentando 
dispnea, emottisi, SO₂<85%

Uomo, 89 aa



3

Uomo, 89 aa  Prima dell’accesso presso l’ 
Ospedale di Vigata (ML) viene 
effettuato il tampone naso-faringeo 
per la verifica dell’eventuale 
positività al Sars-CoV-2 ed in 
seconda battuta viene eseguita una 
TC-torace.

 Il Pz risulta POSITIVO all’esito del 
tampone mentre alla TC viene 
evidenziato un quadro di 
coinvolgimento polmonare da 
verosimile infezione  
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Uomo, 89 aa
 In data 24 Aprile 2020 viene 

disposto il trasferimento del Pz 
presso il reparto COVID 
dell’Ospedale «Provinciale» di 
Montelusa, mediante ambulanza, 
dove il viene ricoverato presso la 
terapia intensiva senza però essere 
intubato.
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Uomo, 89 aa
 Il quadro clinico del Pz appare 

comunque grave; nei giorni 
successivi al ricovero si ripetono 
tampone naso-faringeo per la 
ricerca di positività per Sars-CoV-2 e 
sierologico per la ricerca di IgM e 
IgG (risultati entrambi negativi).

 Si ha un peggioramento del quadro 
clinico che conduce il Pz  all’exitus
per arresto cardiocircolatorio in pz 
con shock settico che avviene in 
data 11 Maggio 2020.
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Uomo, 89 aa

I familiari del Pz chiedono alla magistratura che 
vengano accertate eventuali responsabilità delle 
due strutture poiché vi è incongruenza fra il 
risultato del tampone naso-faringeo eseguito 
presso l’ospedale di Vigata (ML) - risultato positivo 
– ed il tampone naso-faringeo e ed il dosaggio delle 
Ig eseguiti presso l’ospedale Provinciale di 
Montelusa - risultati negativi - potendosi trattare,  
per quanto concerne il primo tampone, di un caso 
di «falso positivo», per cui il loro congiunto a causa 
di questo errore sarebbe stato trattato come Pz 
COVID positivo in maniera impropria, cagionando 
un ritardo diagnostico ed un peggioramento delle 
già precarie condizioni cliniche, fino a condurlo 
all’exitus. 
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Donna, 72 aa

Pz di 72 anni, in follow up post neoplastico, in 
data 8 Marzo 2020 con dispnea, tosse secca, 
febbre >38° che non recede con la 
sommnistrazione di paracetamolo contatta il 
proprio MMG per richiedere l’esecuzione di un 
tampone per la verifica della positività a Sars-
CoV-2 presso il proprio domicilio.

L’MMG esegue triage telefonico e pone la 
paziente e tutta la sua famiglia in quarantena 
fiduciaria presso il proprio domicilio, invitando la 
Pz a contattare l’UOT di pertinenza territoriale 
oppure il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di 
competenza al fine di sollecitare l’esecuzione del 
tampone a domicilio  
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Donna, 72 aa

La Pz prova a contattare invano sia l’UOT che il 
DP, venendo rimpallata per 4 giorni da un 
centralino telefonico all’altro, causa intasamento 
delle linee telefoniche, senza riuscire dunque 
nell’intento di ottenere l’esecuzione di un 
tampone rino-faringeo a domicilio

In data 12 Marzo 2020 visto il progressivo 
aggravamento dei sintomi ed il perdurare della 
febbre, la pz si reca, accompagnata dalla figlia, 
presso il più vicino COVID hospital.
Effettuato il triage e l’accesso vengono eseguiti il 
tampone rino-faringeo per la verifica della 
positività al Sars-CoV-2, che da esito POSITIVO, e 
la TC torace, evidenziando un quadro di 
polmonite interstiziale bilaterale suggestivo di 
infezione da Sars-CoV-2  
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Donna, 72 aa
In data 13 Marzo 2020 la Pz viene ricoverata 
presso il reparto di terapia intensiva, viene 
intubata e trattata farmacologicamente, nel 
tentativo di contenere l’infezione

Le condizioni della Pz si aggravano 
progressivamente fino all’exitus che avviene in 
data 25 Marzo 2020 a causa delle complicanze 
cardiocircolatorie e polmonari dell’infezione da 
Sars-CoV-2
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Donna, 72 aa
I familiari della Pz chiedono alla magistratura 
che vengano accertate eventuali responsabilità 
del MMG e delle strutture territoriali coinvolte 
poiché vi è stato un ritardo diagnostico causato 
dall’impossibilità di richiedere un tampone rino-
faringeo presso il proprio domicilio, cagionando 
alla Pz un conseguente peggioramento del 
quadro clinico in assenza di trattamento, prima 
dell’avvenuto ricovero, fino a condurla all’exitus. 
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RSA Il Piccolo Principe 
Comune di Roccacannuccia (Boh)

 RSA che conta 83 posti letto, nella 
struttura che ospita anziani, a partire 
da inizio marzo si è sviluppato un 
focolaio dell'epidemia. In due mesi 11 
degenti hanno perso la vita. Il contagio 
era partito dal settore che ospitava i 
malati di Alzheimer, per poi propagarsi 
al piano superiore. Anche numerosi 
operatori sanitari sono stati contagiati e 
nella gestione della struttura era 
subentrata la Asl per dare un supporto.
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 Siamo nella prima decade di Marzo, 
quando al piano zero della struttura, 
quello dedicato ai pazienti affetti da 
Alzheimer, cominciano ad esserci i 
primi soggetti sintomatici;

 18 Marzo 2020, viene effettuata la 
prima richiesta di tampone naso-
faringeo all’ASP di competenza, da 
parte della Cooperativa che gestisce 
l’RSA;

RSA Il Piccolo Principe 
Comune di Roccacannuccia (Boh)
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 19 Marzo 2020, vengono effettuati i 
primi tamponi naso-faringei su degenti 
ed operatori per verificare la positività 
al virus Sars-CoV-2;

 21 Marzo 2020, riscontro ufficiale del 
primo caso Positivo all’interno dell’RSA, 
il Sindaco della cittadina lo comunica 
ufficialmente, il Piano Zero della 
struttura viene isolato;

 23 Marzo 2020, il numero dei positivi 
sale a 30 fra ospiti (22) ed operatori (8);

RSA Il Piccolo Principe 
Comune di Roccacannuccia (Boh)
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 25 Marzo 2020, avviene il primo 
decesso, si tratta di un degente del 
piano zero, uomo di 78 anni;

 29 Marzo, altri due decessi, entrambi di 
sesso maschile di 81 e 92 anni, 
entrambi ospiti della struttura;

 La serie di decessi continua, ed in meno 
di un mese il coronavirus porta via 11 
ospiti dell’RSA, molti avvenuti in 
seguito a trasferimento presso 
l’Ospedale Sanpietrino;

RSA Il Piccolo Principe 
Comune di Roccacannuccia (Boh)
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 E’ il 24 Aprile 2020 quando viene 
presentato l’esposto alla Procura della 
Repubblica, da parte di molti familiari 
sia dei pazienti defunti che di diversi 
degenti, per verificare se è stato fatto il 
necessario per proteggere ospiti ed 
operatori sanitari dal Sars-CoV-2;

 Domenica 7 giugno 2020 anche gli 
ultimi 3 degenti della RSA che erano 
rimasti positivi sono guariti, nessun 
degente della RSA di Roccacannuccia
risulta positivo al Covid-19.

RSA Il Piccolo Principe 
Comune di Roccacannuccia (Boh)
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