A.R.N.A.S. GARIBALDI CATANIA - ELENCO SINISTRI

G.T.
L.G.
P.A.
C.A.

DESCRIZIONE SINISTRO - ANNO 2009
Ricorso TAR - Risarcimento danni

DESCRIZIONE SINISTRO - 7 luglio 2008 - 6 luglio 2010
"FARO ASSICURAZIONI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA"
Caduta in sala d'attesa a causa di pozza d'acqua
Non riuscito impianto di protesi all'anca
Danni cerebrali a causa di errata e/o omessa diagnosi
Errata ingessatura

I.M.
R.G.

Errata diagnosi in occasione dell'accesso al P.S. e conseguente intervento di orchiectomia sn.
Accartocciamento della retina a seguito di intervento di cerchiaggio
Complicanze a seguito di intervento di laparoplastica
Errata valutazione traumi fisici riportati dalla gestante vittima di incidente stradale - perdita del
feto
Ipocalcemia e tetania conseguenti ad intervento di tiroidectomia totale
Dimenticate garze nella zona tiroidea durante l'intervento
Ricovero dopo il parto avvenuto presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. C.
Lesioni causati da intervento di tiroidectomia
Intervento chirurgico di impianto di port-a-cat con catetere venoso - pneumotorace apicale con
scollamento pleurico e versamento costo-frenico
Complicanze post-Intervento chirurgico per bendaggio gastrico, mancata cicatrizzazione ferita e
successiva rimozione port infetto
Decesso per errata diagnosi

M.M.

Incontinenza uro-sfinterica e ipoestesia add. dopo isterectomia totale con annessierectomia dx

A.S.
C.P.

La presunta negligenza e responsabilità professionale del medico ha determinato la morte del feto
Intervento sul 3° dito della mano sn. anziché sul 4° dito fratturato
Gravi postumi dopo intervento di coloisterectomia con annessiectomia bilaterale - esiti di corpo
estraneo
Palpebra chiusa per metà, disturbo del visus e danno estetica a seguito di intervento di
tiroidectomia
Lesioni durante il parto
Postumi da intervento chirurgico di stabilizzazione lombare
Intervento di tiroidectomia totale e/o danneggiamento delle paratiroidi
Inadeguata terapia antibiotica post-operatoria e conseguente asportazione della tuba dx
Danneggiamento tendine estensore mano dx
Lesione del nervo femorale della gamba dx dopo asportazione di lipoma
Inesatta diagnosi causa gravi danni (perdita anatomica del testicolo dx)
Intervento ORL rimozione ferule metalliche su pregressa Cadwell-Luc
Sordità causata da intervento di stapedectomia

C.F.
O.S.
D.S.
T.D.
P.G.
L.G.
N.F.
D.A.
P.A.

R.L.
P.A.
F.G.
P.D.
B.A.
F.M.
R.S.
C.C.
M.A.
M.G.
A.F.

PARTE ATTRICE
RICORRENTE

DESCRIZIONE SINISTRO - 7 luglio - 31 dicembre ANNO 2010

P.L.-P.S.
B.S.

Errata esecuzione chirurgica di riduzione ed osteosintesi della frattura al calcagno sn + infezione
nosocomiale
Lesioni
Intervento chirurgico occhio sinistro per distacco di retina
Complicanze dopo intervento chirurgico di appendicectomia (shock emorragico, polmonie,
laparocele, blocco intestinale)
Lesioni
Decesso - ricovero presso Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura altra Azienda

U.J.

Accesso al P.S. a seguito di incidente stradale- mancata diagnosi di distacco tendineo mano dx

C.D.
T.S.
S.M.
M.D.

M.A.
K.B.P.
A.C.
M.A.
G.G.
L.A.M.
L.S.E.

Intervento al femore dx con applicazione di mezzi di sintesi - a distanza di anni 1 rimozione dei
mezzi di sintesi perché rotti. Il paziente Ha contratto osteomielite
Decesso
Mancata diagnosi. Altra Struttura accerta Emofilia "B".
Devervazione dei muscoli in territorio sciatico e conseguente deambulazione claudicante a seguito
di intervento chirurgico di protesi all'anca sinistra
Errata diagnosi e conseguente intervento chirurgico
Errate cure ed inteventi chirurgici al tendine 4° dito mano dx
Praticata anestesia epidurale contro al volontà della paziente che aveva espressamente richiesto
l'anestesia totale

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - Catania

IMPORTO
SOMMA
RICHIESTO
ACCANTONATA
€ 53.698,00
€ 49.156,00
IMPORTO
SOMMA
RICHIESTO
ACCANTONATA
€ 5.073,00
€ 80.000,00
€ 2.000.000,00
indeterminato
indeterminato

€ 0,00
0,00
€ 1.000.000,00
0,00

indeterminato

0,00
€ 50.000,00
€ 750.000,00

€ 520.000,00

€ 10.000,00

€ 524.000,00
€ 25.000,00
€ 6.740.512,70
€ 30.870,00

€ 50.000,00
€ 25.000,00
€ 3.370.000,00
€ 15.000,00

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 250.700,93

€ 50.000,00

indeterminato

€ 50.000,00

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 800.000,00

€ 500.000,00

€ 17.717,00

€ 17.717,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 360.088,26

€ 75.000,00

indeterminato
indeterminato

€ 1.300.000,00
€ 245.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 8.000,00
€ 75.000,00
€ 15.000,00
€ 2.150.000,00
€ 130.000,00
€ 9.996.717,00
SOMMA
ACCANTONATA

€ 100.000,00

€ 52.000,00
€ 244.696,50
€ 8.000,00
indeterminato

€ 26.000,00
indeterminato

€ 172.513,00
TOTALE
IMPORTO
RICHIESTO
indeterminato
indeterminato

€ 124.348,97
€ 150.000,00
indeterminato
indeterminato

€ 297.440,00

PARTE ATTRICE
RICORRENTE
SPM di S. P.
PARTE ATTRICE
RICORRENTE

indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato

€ 135.840,00
indeterminato
indeterminato
indeterminato
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Trauma distorsivo caviglia sn con frattura III disale di tibia e fibula a seguito di caduta accidentale
dalla scala
S.P.
Lesione delle vie biliari extraepatiche durante intevento chirurgico in laparoscopia
L.N.
Mancata accertamento frattura frontale
G. G. (Eredi G.Decesso - (Eseguito intervento chirurgico per suturare perforazione del colon dopo esame
M.)
colonscopio)
P.A.
(IMA) Infarto Miocardio Acuto Lamenta tardiva e superficiale osservazione clinica
Caduta accidentale all'ingresso del P.O. tra le due porte a vetro - lesione tratto femorale,
B.A.
intervento chirurgico e applicazione protesi all'anca
V.L.
Decesso
S.D.
Insufficienti accertamenti diagnostici - inidoneo trattamento - errata diagnosi
C.S.I.
Stato vegetativo
Erronea esecuzione intervento di erniectomia - lesione del nervo motore - perdita completa di
P.A.
autonomia funzionale arti inferiori
Z. G. M.
Quadro clinico aggravato dopo intervento di correzione alluce valgo piede destro
Intervento chirurgico secondo Caldwell-Luc per eliminazione residuo del 7° dente- asportazione del
C.A.
sesto e ottavo dente P.L.
Eseguito intervento di colecistectomia incompleto
B.A.M.
Lesioni
G. G.
Decesso
A.M.
Fistola cutanea su protesi centralmente ulcerata dopo intervento mastectomia e ricostruzione
Frattura falange 1° dito e scomposizione frattura falange 2° dito piede sn causata da un cattivo
P.I.M.
movimento effettuato dal sanitario di turno durante la fase di medicazione
D.A.G.
Decesso
PARTE ATTRICE
DESCRIZIONE SINISTRO - ANNO 2012
RICORRENTE
Malfunzionamento bendaggio gastrico, perforaziopne fessura colica e fistola esofagea. Necessari
V.L.
due interventi riparatori.
F. S. (minore) /
Mancata diagnosi sindrome di Goldenhar e malformazioni feto + parto caratterizzato da colposi
C.-F.
ritardi
O.S.
Decesso
Frattura articolare prima falange mano destra dopo intervento esiti di osteoporosi, rigidità in
S.A.
estensione e difficoltà alla presa
Ricovero presso Anestesia e Rianimazione, peggioramento condizioni cliniche non
F.V.
tempestivamente rilevato, stato di coma irreversibile
Ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di "Resezione ileale + Anastomosi LZ.A.
L Meccanica" - DECESSO
G.L.
Decesso per cause riconducibili alle cure praticate
Z.A.

V. A. V. (minore)
L. M. 21/02/1943
B. F. 05/10/1963

Accesso per trauma contusivo alla radice del naso. Diagnosticata infezione piramide nasale.
Postumi invalidanti in esito ad intervento chirurgico di emilaminectomia L1-2 sn, erniectomia e
stabilizzazione con barra e viti.
Insufficienti indagini diagnostiche in P.S. ed errato trattamento in acuto di frattura con
conseguente intervento riparatore presso altra Struttura

IMPORTO
RICHIESTO
indeterminato

€ 49.435,20
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato

€ 5.417.504,70
€.685.000,00
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato

IMPORTO
RICHIESTO

€ 2.000.000,00
indeterminato
indeterminato

€ 1.950.000,00
indeterminato

€ 520.000,00
indeterminato
indeterminato
indeterminato

Mancata diagnosi di rottura braccio destro

indeterminato

A. R. 22/11/1938

Decesso

indeterminato

L. C. T.
27/05/1972

Decesso

€ 968.826,63

S. S. 02/01/1954
eredi M.-S.

Decesso per crisi respiratoria durante intervento di asportazione noduli. Scarsa indagine
anamnesica ed errori diagnostici e terapeutici

€ 540.830,06

B. M. 30/04/1997

Condotta sanitaria che ha portato alla perdita del testicolo per atrofizzazione e necrosi

indeterminato

Deformazione in varo del ginocchio destro per errato trattamento frattura metafisi prossimale
tibia destra
Errata diagnosi di fibromialgia toracica effettuata con radiografie. Successivamente verrà accertato
T. D. 13/05/1978
un tumore. Atto di Citazione
L. M.
Asportazione neoformazione tumorale con stating addominale
22/08/1986
A. F.
Esiti invalidanti postumi a frattura collo 5° metacarpo mano dx - viziosa consolidazione ed
09/10/1963
accorciamento e conseguente rigidità assoluta del metacarpo
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SOMMA
ACCANTONATA

€ 291.565,00

R. G. 25/04/1934

V. A. 07/12/1979

SOMMA
ACCANTONATA

€ 125.650,00

DESCRIZIONE SINISTRO - ANNO 2011

€ 760.420,00

PARTE ATTRICE
RICORRENTE

indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
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L. S.
22/06/1977

Intervento chirurgico di trapianto lamellare corneale OS - forti dolori post intervento sottovalutati
dai sanitari. Operata d'urgenza presso altro Istituto con diagnosi di "Ascesso Corneale"

indeterminato

Z. M.
30/05/1988
PARTE ATTRICE
RICORRENTE
F.R.
D.P.G.

Ossificazione eterotopica del femore sinistro con l'anca sinistra causata da posizione statica non
considerata dai sanitari

indeterminato

D.A.C.
F.M.
S.M.
B.C.
V.R.
Z.M.A.
A.G.
K.E.
R.C.
L.I.
M.G.
PARTE ATTRICE
RICORRENTE

IMPORTO
RICHIESTO

Scivolamento dalle scale causato da presenza di liquido non segnalato
Decesso x mancata diagnosi e cura di embolia ed aorta dilatata
Decesso per melanoma metastatico conseguente ad errata diagnosi di angioma della schiena
trattato con seduta ablativa di laser terapia
Danni arrecati dopo intervento di addominoplastica
Durante intervento di resezione atipica tumore polmonare-lobo sup.sin. ha contratto HCV per
mancata sterilizzazione dei materiali

indeterminato
indeterminato

Errata diagnosi e cura in gravidanza. La piccola alla nascita presenta ernia diaframmatica

indeterminato

Errato trattamento chirurgico della neoplasia. Presso altra struttura intervento di amputazione del
retto
Residuata garza durante le medicazioni successive ad asportazione di neoformazione pelvica
supporata e perforata. È stato necessario intervento di rimozione c/o dott. G.
Infezione contratta in occasione intervento x frattura malleolo destro
Dito curvo dopo intervento x frattura 1^ falange 5^ dito mano destra
Decesso
Decesso x ritardata diagnosi ed invio alla Chirurgia vascolare x intervento di aneurismectomia ed
innesto aorto-aortico
Errato intervento per frattura articolare all'epifisi distale del radio di destra con 3° frammento
dorsale
Decesso

DESCRIZIONE SINISTRO - 2° SEMESTRE 2013

Ricovero per intervento in endoscopia - Dopo intervento presenza di sintomi infezione. Al P. di P. si
scopriva la presenza di un tappo di deflux all'imbocco dell'uretere sn.
DECESSO
R. A. 10/06/1948
Accesso al P.S. a segiuto di incidente domestico - succesivo ricovero in Ortopedia per intervento
Eredi L. R.
chirirgico alla colonna - decesso in data 25/11/2012
V. M.
Intervento di tiroidectomia con esito di paralisi dell'emilaringe sx
31/01/1956
D. B. V.
Espulsione frammento manipolatore uterino dopo laparoscopia per endometrioma bilaterale
F.L.

SOMMA
ACCANTONATA

indeterminato
indeterminato
indeterminato

€ 277.404,00

D.M.G.

DESCRIZIONE SINISTRO - 1° SEMESTRE 2013

indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato

IMPORTO
RICHIESTO

SOMMA
ACCANTONATA

indeterminato

€ 25.000,00

indeterminato

€ 150.000,00

indeterminato

€ 25.000,00

indeterminato

€ 0,00
€ 25.000,00

P. F.

Decesso

indeterminato

C. E. G.

Errato intervento bendaggio gastrico con lesioni ansa ileale durante rimozione bendaggio

indeterminato

€ 25.000,00

indeterminato

€ 50.000,00

indeterminato

€ 0,00
€ 0,00

T. G.

Causa di servizio: adibito ad attività cagionanti aggravamento della patologia cardiovascolare di cui
è affetto
Danni estetici per suturazione della ferita con metodologia superata

M. P. 02/03/2004

Inadeguata gestione della gravidanza e infezione da CMV per il neonato

indeterminato

C. S.
G. G.
S. I.
F. I.

A seguito frattura, mancata saldature scapola destra e sinistra e 5° dito mano sinistra
Lesioni
Caduta accidentale dal lettino
Invalidità 100% per effetto di inidonee cure e diagnosi

indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato

€ 0,00
€ 50.000,00
€ 7.660,00
€ 0,00

R. S.

Lamenta inidonee cure del P.S. in altra Azienda operato di asportazione borsa pre-rotulea infetta

indeterminato

€ 0,00

C. M.

Con diagnosi di tumore borderline ovaio, praticato intervento di isterectomia tot.annessiect sx
ecc., senza indicazioni cliniche/consenso

indeterminato

€ 150.000,00

C. R.

Danni alla autovettura in uscita dal P.O. Nesima a causa di malfunzionamento barra elettronica

indeterminato

€ 0,00

A. V. A. L.

Tetraplegia spastica (V.) emiplegia spastica (L.). Nate presso altra struttura e trasportate presso la
U.O. di N.

indeterminato

€ 0,00

I. G.

TOTALE
€ 507.660,00
IMPORTO
SOMMA
RICHIESTO
ACCANTONATA

PARTE ATTRICE
RICORRENTE

DESCRIZIONE SINISTRO - 1° SEMESTRE 2014

B. G. (ex N. I.
Proc.pen. …./13)

Decesso

indeterminato

€ 0,00

A. F. S.
R. F.

Lesioni
Decesso

indeterminato
indeterminato

€ 0,00
€ 0,00

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - Catania
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M. G. / F. A.
T. M.
P. L.
C. D.
L. M. G. C.
C. G.
Z. S.
P.V.
A. A.
P. A. M.
R. I. W. S.
Z.G.
R. C.
P.A.
R.V.
S.M.
D.M.A.
C.A.
S.C.
N.M.
P.S.
P.M.
A.N.M.
I.C.
Z.I.
Z.G.E.
S.P.
Z.P.
N.E.
PARTE ATTRICE
RICORRENTE
S.P.12/02/1963
S.P.20/01/1971
P. A. 21/05/1943

Decesso del figlio dopo 4 giorni dal parto per non riscontrata rottura parziale membrane e grave
infezione
Lesioni
Dimenticato corpo estraneo durante intervento di riduzione e osteosintesi per frattura tibia e
perone
Errata analisi raschiato uterino
Lesioni
Decesso
Lesioni
Lesioni
Lesioni
Lesioni
Lesioni
Idropnix e altre complicanze post intervento di osteosintesi con placca e viti per fratture costole 8,
9 e 10
Lesioni
Formazione di liquido dopo installazione di peace-maker
Lesioni
Lesioni
Lesioni
Lesioni
Decesso
Severa nevralgia intercostale per intrappoolamento di nervo intercostale
Lesioni
Lesioni
Lesioni generiche
Lesioni
Lesioni
Invalidità post intervento di ricostruzione LCA con ST e gracile non indicato in soggetto con
ginocchio varo costituzionale
Lesioni
Intervento chirurgico con inserimento di vite transpeduncolare in posizione errata
Caduta accidentale dalla scala a causa del passamano rotto

DESCRIZIONE SINISTRO - 2° SEMESTRE 2014 - (AUTOASSICURAZIONE)

indeterminato

€ 150.000,00

indeterminato

€ 0,00

indeterminato

€ 150.000,00

€ 50.000,00
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato

€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

indeterminato

€ 0,00

indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato

indeterminato
indeterminato
indeterminato

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.000,00
€ 0,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 35.130,00
€ 0,00

indeterminato

€ 0,00

€ 200.000,00
indeterminato

€ 250.000,00

€ 0,00
€ 25.000,00
€ 0,00
TOTALE
€ 738.130,00
IMPORTO
SOMMA
RICHIESTO
ACCANTONATA
indeterminato
indeterminato
indeterminato

Asportazione testicolo DX, membrana vaginale e funicolo. Intervento in assenza di intervento
informatico

€ 200.000,00

€ 30.000,00

Intervento di "cifoplastica mediante approccio peduncolare destro. Sistema VBS ditta Sjnthes RM
compatibile, contoindicato in soggetto con instabilita' per crollo del soma vertebrale lombare L4

€ 85.000,00

€ 85.000,00

Aborto spontaneo

indeterminato

€ 0,00

C R S.
06/09/1978
C. S.
04/08/1981
D. S.E.
22/10/1958

Decesso

indeterminato

€ 500.000,00

Intervento d'urgenza presso altra Azienda a causa mancata diagnosi di rottura della milza. Rilevato
solo trauma contusivo spalla sn., emitorace sn., ginocchio sn.

indeterminato

€ 0,00

M. F.M.
09/03/1971

Complicazioni dopo intervento x colica addominale-occlusione intestinale da valvolo ileale con
perforazione iuxta-anastotomica dell'ansa ileale. Intervento riparatore presso altra Azienda

indeterminato

€ 0,00

Complicanze a seguito di Intervento chirurgico all' occhio sinistro

indeterminato

€ 0,00

€ 1.555.000,00

€ 750.000,00

indeterminato

€ 100.000,00

indeterminato

€ 70.000,00

Danno estetico x cicatrici residuate da intervento praticato dopo ricovero per algie pelviche

€ 25.000,00

€ 25.000,00

V. C. 21/11/1992

590 c.p. (lesioni personali colpose)

indeterminato

€ 80.000,00

A.S.21/12/1961
R.G. 29/04/1945
/ eredi C.R.

Decesso

indeterminato

€ 0,00

Decesso

indeterminato

€ 0,00

D. S. L.
21/01/1966
M. I.
13/08/2011
S. R. (madre)
B.R.
09/07/1954
F. A. M.
30/09/1958
M. J.
19/04/1984

Ritardo psicomotorio causato da sofferenza fetale durante travaglio e parto nonché mancate
cure dopo la nascita
Grave infezione durante esame isteroscopico che ha determinato la necessità in data 15.04.2013
di urgente intervento di isterectomia totale e annessiectomia sinistra
A seguito intervento di safenectomia – flebectomiai arto inferiore dx, la paziente accusa forti
dolori all'arto con violente disestesie che rendono difficile la deambulazione

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - Catania
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G.D.13/02/1987
B. D.
17/03/1974
A. R.
21/10/1960

Decesso

indeterminato

€ 0,00

Asportazione nodulo alla nuca per errata diagnosi di Fibroistiocitoma maligno storiforma

indeterminato

€ 50.000,00

Danni a seguito di errata diagnosi di “cisti peritendine palmare dx” con relativa asportazione in
luogo del reale patologia di “tumore a cellule giganti tenosinoviali”

indeterminato

€ 45.000,00

F. G.
04/12/1999

Dopo intervento di appendicite, si è verificato un processo settico diffuso al peritoneo, con
fistolizzazione dell'intestino, a causa di un pezzo di drenaggio dimenticato nell'addome

€ 166.375,00

€ 75.000,00

C. M.
02/11/1970

Decesso

indeterminato

€ 0,00

M. G. 18/04/64

Dopo incidente stradale, sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi con vite a
rondella. Esita la lesione parziale al tendine per malposizionamento della vite.

€ 29.076,49

€ 29.000,00

C. A. M. / minore
21/07/2011

Decesso

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00

G. M. C./minore
29/12/2012
G.-P. genitori +
11 congiunti

Decesso

€ 3.250.811,00

€ 1.000.000,00

PARTE ATTRICE
RICORRENTE

DESCRIZIONE SINISTRO - ANNO 2015 - (AUTOASSICURAZIONE)

A. G. 27/01/1946

Caduta accidentale causa discontinuità del manto stradale

€ 33.000,00

€ 33.000,00

A.F.
07/08/1948

Caduta accidentale per rialzo non segnalato del bordo del vano del tappeto pulisci-piedi.
Frattura spiroide composta 3° superiore omero dx e sospetta frattura testa omero

€ 50.000,00

€ 30.000,00

indeterminato

€ 56.000,00

€ 1.000.000,00

€ 300.000,00

€ 37.500,00

€ 37.500,00

indeterminato

€ 60.000,00

€ 688.810,00

€ 350.000,00

indeterminato

€ 0,00

indeterminato

€ 0,00

indeterminato

€ 0,00

€ 96.370,00

€ 50.000,00

indeterminato

€ 71.000,00

Esiti di ricostruzione tendine d'Achille dx e tessuti molli soprastanti, infezione della ferita e recidiva
di rottura
D.F.V.
In occasione di intervento di annesiectomia sx si è verificata perforazione del sigma con
14/12/1980
conseguente stato settico. Dopo 1 mese praticato intervento riparatore
Astenia,cefalea, sangue nelle feci, febbre alta, candidosi orale,neutropenia e piastrinopenia causati
P.G. 29/9/1956
da sovradosaggio del Methotrexate prescrtto alla dimissione
Semiparalisi delle labbra e altre disfunzioni dell'apparato masticatorio, a seguito di asportazione
C.M.D.
ghiandola salivare sottocutanea alla mascella
Ricoverato x neoformazione pancreas, contraeva polmonite nosocomiale evolutasi in stato settico
G.S. 18/06/1956
con shock e coma.
Esito grave paraparesi con marcato deficit statico dinamico
T.M.
Decesso
01/01/2011
Tetraparesi causata da intervento alla colonna vertebrale
A.O. 30/01/1943
Mancanza consenso
P.C.G.
590 c.p. (lesioni personali colpose)
09/09/1991
L.G.
Consolidamento deficit articolare coxofemorale dx, pseudoartrosi e coxartrosibilaterale a seguito
15/02/1960
errato intervento di osteosintesi. Intervento riparatore in altra struttura
S.C.
A seguito intervento di emorroidectomia e sfinterotomia laterale sx, lesione del plesso nervoso
13/12/1978
anorettale
B.J.
Decesso n° 2 neonati
Diagnosi di contusione delle dita piede sx invece che di frattura V° dito piede sx, a causa di errata
F.N.
lettura referti radiografie. Richiamata dal ns. P.S. In data 02/03/15
11/03/1983
S.S. 11/01/1976

P.G.A.
04/02/1964 n. 8
eredi
C.R.S. e M.S. +1
B.I. 03/01/1957
F.P. 24/03/1968
P.C. 5/2/1957
Z.F.

Decesso.
Sepsi da inerzia diagnostico-terapeutica in soggetto con perforazione intestinale dovuta a
colonscopia effettuata presso altra Azienda il giorno prima
Errata tipizzazione gruppo sanguigno (0 RH POS invece che 0 RH NEG e
Coombs negativo invece che Coombs indiretto positivo) che determinato aborto spontaneo nella
2^ gravidanza
Paralisi della corda vocale vera sx, a seguito di intervento di tiroidectomia totale
Marcate deformità con alterazione della fisiologia statica e della deambulazione, a seguito di
asportazione piccola safena dx
Dorso-lombalgia persistente ed altri danni, per prescrizione di dosi elevate per periodi eccessivi di
cortisonici a pz. con “polmonite organizzante criptogenica”

14/01/1965 Perdita irreversibile visus occhio sinistro con ptosi palpebrale per mancata diagnosi di meningioma

TOTALE € 3.339.000,00
IMPORTO
SOMMA
RICHIESTO
ACCANTONATA

indeterminato
indeterminato

€ 0,00

indeterminato

€ 200.000,00

indeterminato

€ 200.000,00

indeterminato

€ 25.000,00

indeterminato

€ 50.000,00

€ 121.435,00

€ 112.113,00

€ 377.085,00

€ 200.000,00

D.A.M. 27/7/1950

Caduta accidentale x presenza macchia d'olio secca non visibile sul pavimento del parcheggio

indeterminato

€ 50.000,00

T.F. 26/3/2011

Lesioni all'organo riproduttivo a seguito di due interventi per criptorchidismo non eseguiti in maniera
corretta

€ 10.000,00

€ 10.000,00
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G.A.A.
D'A.G.M.
08/09/1990
M.S. 25/03/2015
M.D. madre
11/08/1982

Indebolimento osseo dell'ulna e deficit funzionale avambraccio destro, a seguito intervento
rimozione mezzi di sintesi

indeterminato

€ 50.000,00

Generica descrizione lesioni a causa di più interventi chirurgici dopo incidente stradale

indeterminato

€ 0,00

Rotura menbrane. Nasce bimbo prematuro (5 mesi) con gravi problemi

indeterminato

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

indeterminato

€ 500.000,00

€ 140.000,00

€ 100.000,00

indeterminato

€ 25.000,00

Durante polipectomia causata perforazione intestinale. Dimesso, al paziente viene poi praticatala la
resezione anteriore del retto cm.11 con coiostomia
Dopo avere partorito, alla paziente - che è portatrice di derivazione ventricolo peritoneale –
Z.G. 10/08/1984
vengono praticati 4 interventi che producono gravi lesioni encefaliche (cecità, sordità, mancata
mobilità)
C.E. 16/05/1939
Perforazione ansa ileale, a seguito intervento di asportazione fistola intestinale
Causa intervento per frattura tibia e perone, il paziente contrae osteomielite non diagnosticata
A.A.
durante le cure per oltre 2 anni
S.M.

C.E. 15/07/1968

Decesso del feto

€ 250.000,00

€ 150.000,00

A.C. 19/09/1984

Perforazione intestino durante parto cesareo. Seguiva ileostomia laterale dx temporanea e poi
ricanalizzazione

indeterminato

€ 150.000,00

L. G.G.A.
17/08/1970

Decesso del feto

indeterminato

€ 200.000,00

D.M. 29/05/1985

Aborto spontaneo per errata diagnosi

€ 100.000,00

€ 50.000,00

Lesioni

indeterminato

€ 300.000,00

Insufficienza respiratoria in paziente con politrauma

indeterminato

€ 150.000,00

R.G.
11/11/2015
P.S.
05/06/1930
P.G. 23/04/2010
G.E. 25/01/1959
C.A. 09/10/1946
C.G.
31/07/1952
Eredi C. (3)
B.E.L.
01/09/1989

Errate cure per corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave e senza menzione di
infezione
Inadempienza chirurgica a seguito intervento per scialoadenite sottomandibolare destra
Decesso

indeterminato

€ 20.000,00

indeterminato
indeterminato

€ 100.000,00
€ 250.000,00

Decesso

indeterminato

€ 250.000,00

Complicanze per errato intervento chirurgico e clinico in soggetto obeso

indeterminato

€ 33.000,00

PARTE ATTRICE
RICORRENTE

DESCRIZIONE SINISTRO - ANNO 2016 - (AUTOASSICURAZIONE)

C. M. 12/07/1995

Causa ritardo diagnostico, orchiectomia destra e orchidopessia sinistra

F. L.

Errata valutazione clinico-diagnostica, chirurgica e terapeutica di frattura femore sinistro

G. A.
09/12/1953
S. R. 30/11/2008
Coniugi S.-B.

TOTALE € 4.482.613,00
IMPORTO
SOMMA
RICHIESTO
ACCANTONATA
indeterminato

€ 40.000,00

50.000,00/
250.000,00

€ 70.000,00

Radicolopatia lombare da discopatie erniarie multiple intervento chirurgico di Foraminiotomia L4 ed L5
sinistra con approccio microchirurgico

indeterminato

€ 0,00

Trasfusione in soggetto talassemico di inappropiate unità di emazie

indeterminato

€ 20.000,00

indeterminato

€ 20.000,00

€ 9.235,88

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 40.000,00

Dispersione di prelievo di sangue cordonale di una di due neonate gemelle, da donare alla sorella
più grande talassemica, nonchè scorretta conservazione del prelievo inviato alla Banca del
Sangue cordonale di Sciacca, reso non più utile allo scopo
Il dipendente urta il tavolo della stanza infermieri e si procura una frattura intraspongiosa emipiatto
C.P. 03/01/1972
tibiale ginochio sx
P.A.
Errata scelta o errata applicazione delle protesi d'anca sx e dx
Ematuria, disuria,dispareunia,e difficoltà eretili a causa di errato cateterismo in occasione di
T. M. 29/01/1975
intervento appendicectomia
S. E. 17/04/2013
Coniugi S.-B.

M. O. G.
15/12/1988

Decesso.
Mancata diagnosi di colite ischemica in soggetto cocainomane e mancato intervento chirurgico

indeterminato

€ 10.000,00

G. S. 10/02/1940

Infezione da acinetobacter baumanii e riduzione capacità motoria a seguito intervento di
artroprotesi ginocchio dx

indeterminato

€ 0,00

G. A. 17/07/1945

Caduta accidentale x presenza di un palo piegato e divelto sul manto stradale

indeterminato

€ 0,00

C. T. D.
11/06/1972

Frattura scomposta terzo medio distale del femore in soggetto affetto da sclerosi multipla

indeterminato

€ 50.000,00

B. S. 13/05/1959

Infezione nosocomiale che ha determinato emiparesi brachio crurale sx

500.000,00/
2.500.000,00

€ 750.000,00

F. M. 18/05/1942

Caduta accidentale da sedia non saldamente ancorata al supporto

indeterminato

€ 0,00
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Il paziente affetto da glaucoma e cataratta subisce n. 3 interventi esitati in minore visus occhio sx e
perdita visus occhio dx per non riconosciuto distacco di retina
Non riuscito intervento di tiroidectomia totale. Si rende necessario nuovo intervento per asportare la
G. L. 12/05/1983
parte residua presso altra struttura.
P. V. 12/05/1948

V.C. 21/11/1992

Asportazione di legamento sano al ginocchio sx erroneamente operato al posto del ginocchio dx

Non riuscito intervento di gastrectomia verticale. Si rende necessario nuovo intervento per
peggioramento del quadro clinico generale.
Peritonite, a seguito di intervento rimozione bendaggio gastrico per mancata sutura lesioni stomaco
B. S. 01/12/1978
e mancato posizionamento sondino. Inadeguatezza consenso informato
L'intervento di correzione di stenosi ipoglottica – causata presso altra Azienda da intubazione per
C.M.
intervento di rimozione membrana epiretinica - ha determinato lesione nervo ricorrente sn e quindi
07/11/2000
emiplegia laringea sn
C. I. 17/02/1954

indeterminato

€ 50.000,00

€ 9.500,00

€ 9.000,00

indeterminato

€ 40.000,00

10.000,00/
25.000,00

€ 15.000,00

€ 50.000,00

€ 40.000,00

indeterminato

€ 140.000,00

indeterminato

€ 35.000,00

indeterminato

€ 15.000,00

indeterminato

€ 130.000,00

A.G. 08/08/1941

A seguito intervento artroprotesi ginocchio sx protesi stailizzata cementata, perdita capacità di
movimento e dolori. Necessario intervento in altra struttura x revisione impianto

G.S.G
12/06/1978
A.B.M.
19/05/1960

Errato intervento per risolvere lesioni inveterata ramo motore n. ulnare e primo dito a scatto mano
sinistra.
Decesso.
Mancata diagnosi tumorale

M. S. L.
25/02/1955 C.R.
A. S. (marito)

Incontinenza urinaria continua e depressione, a seguito intervento laparocele pluriconcamerato

indeterminato

€ 30.000,00

S.O. 08/04/1941

Decesso

indeterminato

€ 0,00

€ 1.681,12

€ 0,00

indeterminato

€ 40.000,00

indeterminato

€ 0,00

€ 1.800.000,00

€ 0,00

indeterminato

€ 40.000,00

C.N.R.
12/05/1969

Durante li trasporto di una paziente in ambulanza il medico veniva sbalzato in avanti per una brusca
frenata
Esiti invalidanti da mancata assistenza a stato comatoso successivo ad intervento di sleeve
C.C. 06/04/1971
gastrectomy per via laparoscopica
D.D. 01/03/1975
S.G.
A.A. 09/11/1984

Decesso
Mancato controllo valori emogasanalitici che ha determinato acidosi metabolica scompensata
Decesso
A seguito intervento di osteosintesi tibiale per frattura biossea gamba sx, permangono frammenti
ossei nei tessuti molli + danno estetico alla gamba

M.R.M.R.
22/07/1966

Esiti invalidanti a seguito di asportazione massa pelvica

indeterminato

€ 140.000,00

M.N. 28/11/1942

A quattro anni dall'asportazione della colicisti, la paziente si reca al P.S. per forti dolori addominali e
le viene diagnosticata la presenza di calcoli alla colicisti che avrebbe dovuto esserle stata asportata

indeterminato

€ 40.000,00

Decesso

indeterminato

€ 240.000,00

Lesione della parete vescicolare a seguito intervento di varicocele sinistro

indeterminato

€ 0,00

indeterminato

€ 0,00

€ 1.300.000,00

€ 350.000,00

€ 2.500,00

€ 0,00

M.N.F.
15/04/1996 eredi
n.6
A.G.
11/09/1981
N.G.R.
13/04/1955
A.G. 17/11/82
G.S. 22/01/84

Peggioramento di sinusite cronica a seguito di intervento di turbinectomia praticato in assenza di
consenso informato oltre che non indicato e desueto
Decesso per cirrosi cardiaca
Erronea diagnosi e cura con prescrizione di farmaco inadatto a soggetto affetto da tetralogia di
Fallot plurioperata
Ritardo diagnostico che ha comportato un deficit neurologico gravissimo e irreversibile

R.R. 28/01/1959

Caduta accidentale a causa di rottura del sedile

indeterminato

€ 0,00

D.B.G.
07/11/1974
R.M.
11/01/1957

A seguito di intervento di alluce valgo piede sx subito seguito da altri 3 interventi riparatori, il
paziente non deambula autonomamente

€ 21.000,00

€ 10.000,00

Frattura trasversale completa della metafisi distale del radio

indeterminato

€ 6.000,00

indeterminato

€ 70.000,00

€ 150.000,00

€ 35.000,00

€ 20.000,00

€ 15.000,00

indeterminato

€ 50.000,00

indeterminato

€ 50.000,00

indeterminato

€ 0,00

D'A. R.
C.S.
03/01/1973
P.G.
18/08/1961
B.L. 12/11/1980
B.D. 16/01/2010
(minore) B.-D.
A.L. 14/10/1968

A seguito intervento per esiti di Vitrectomia in O.D., la paziente ha subito totale perdita dell'acuità
visiva in O. D.
A seguito intervento per ferita da taglio, danni funzionali al pollice della mano destra.
Intervento riparatore presso altra Struttura ha consentito recupero completo
Contrazione ostetite, a seguito intervento alluce valgo piede sx. Seguivano ulteriori interventi che
hanno determinato infezione da streptococco
A seguito intervento di tiroidectomia totale x gozzo voluminoso, nonché reintervento x grave
emorragia, la paziente è affetta da ipoparatiroidismo permanente
Impossibilità di muovere l'occhio dx in senso longitudinale, per omessa diagnosi di rottura
pavimento orbitario occhio dx
A seguito laparoscopia transombelicale e miomectomia, presso altra struutura ha subito intervento
riparatore x ansa intestinale ileale erniata
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D'A.D.
12/04/2010
(minore) D'A.G.P.M.S.
V.G. 15/06/1936
S.A. 17/10/1983
G.P. (minore)
24/11/2006
D.M.E. D.S.S.
O.S.V.
07/08/1990

Mancata diagnosi etiopantogenetica dell'idrocefalo, errato trattamento, infezione nosocomiale e
derelizione corpo estraneo durante intervento chirurgico
Caduta dalla barella di paziente con ictus. Lesioni varie, tra cui la frattura femore dx per la quale è
stato operato in Ortopedia
La dipendente ditta delle pulizie si ferisce alla gamba dx per la presenza di un ago che fuoriusciva
dal sacco dei rifiuti
Tetraparesi con natura ipossica, a causa di insufficienza liquido amniotico rilevato solo al momento
del parto e non in occasione degli esami cui era stata sottoposta nel corso della gravidanza

Dopo parto, Infezione alla ferita T.C. che ha determinato un primo intervento di isterectomia totale
e poi altri interventi per rimozione del liquido formatosi in zona T.C.
Deficit articolare e fenomeni artrosici a causa di omessa diagnosi di frattura calcagno sx. Refertata
A.C. 30/08/1956
solo frattura malleolo peroneale sx
G.R.A.
A seguito di intervento non precisato il paziente lamenta un danno biologico del 25%
10/08/1943
G.G. 15/07/1962

Interventi sx ernia discale L4-L5 invece che L5-S1, comunque in soggetto non affetto da ernia

F.R.R.
22/08/1983
L.S.

A seguito parto cesareo, isterectomia totale, annessiectomia sinistra e legatura arteria ipogastrica
retroperitoneale
Trattamento chirurgico di cheratoplastica perforante
Infezione nosocomale contratta durante ricovero mal curata e taciuta alla paziente che ha subito
l'amputazione arto sx

M.C. 11/08/1968
C.G. 20/12/1951

Caduta accidentale a causa di pavimento bagnato non segnalato. Frattura scomposta omero sx

PARTE ATTRICE
RICORRENTE

DESCRIZIONE SINISTRO - ANNO 2017 - (AUTOASSICURAZIONE)

V. P.
10/01/2017, n 10

Tardiva diagnosi frattura piede

A. G. 20/02/2017,
n. 143

Caduta in struttura

C. P. 02/03/2017,
n. 178
S. C. n. 416
dell’8.06.2017
L. G. n. 356 del
10.05.2017
L. P. + 2 erede
P.S. n. 357 del
10.05.2017
G. E. +8 n. 418
dell’8.06.2017
M. S. n. 417 del
08.06.2017
P. A. M. erede L.
n. 377 del
23/05/2017
R. G. n. 62 del
15.09.2017
P. M. 596 del
19.07.2017
P. G. n. 602 del
19.07.2017
G. E. n. 64 del
15.09.2017
A. C. + 1 n. 461
del 22/06/2017
B. G. + 5 n. 111
del 06.10.2017
V. F. n. 65 del
15.09.2017
L. R. +2 n. 112
del 6.10.2017
R. C. Z. n. 110
del 06/10/2017

indeterminato

€ 100.000,00

indeterminato

€ 0,00

indeterminato

€ 0,00

indeterminato

€ 200.000,00

indeterminato

€ 200.000,00

€ 36.187,50

€ 20.000,00

50.000,00/
250.000,00
€ 212.063,50 in
quota

€ 50.000,00
€ 60.000,00

indeterminato

€ 50.000,00

€ 294.383,00

€ 40.000,00

indeterminato

€ 120.000,00

indeterminato

€ 0,00

TOTALE € 3.500.000,00
IMPORTO
SOMMA
RICHIESTO
ACCANTONATA
€ 4.500,00

€ 2.500,00

€ 33.610,00

€ 10.000,00

indeterminato

€ 10.000,00

€ 71.937,88

€ 30.000,00

€ 96.370,28

€ 20.000,00

Decesso da infezione. Possibile polizza Amtrust, in qanto compagnia eccepisce inopera

indeterminato

€ 540.000,00

Decesso per errata formulazione diagnostica della patologia tumorale nella piccola M. C.

€ 3.266.362,70

€ 400.000,00

4.832,62.

€ 1.500,00

indeterminato

€ 270.000,00

€ 9.681,32

€ 10.000,00

Lesione dell’uretere sinistro

€ 200.000,00

€ 70.000,00

Errata somministrazione di terapia e dosaggio del Methotrexate

€ 37.500,00

€ 25.000,00

Scialoadenite
sottomandibolare destra rimozione della ghiandola salivare

€ 46.182,35

€ 30.000,00

Intervento di taglio cesareo in assenza di specifiche indicazioni

€ 260.000,00

€ 80.000,00

Decesso per arresto cardiorespiratorio in paziente con infarto miocardico

€ 1.930.000,00

€ 450.000,00

Lesione arteria
epigastrica superficiale di destra e della mammaria interna omolaterale

indeterminato

€ 40.000,00

Decesso trasfusione sangue infetto

indeterminato

€ 40.000,00

Idrocefalo da encefolatopia da toxoplasmosi perinatale per idrocefalo con applicazione di un
sistema derivativo liquorale ventricolo peritoneale

indeterminato

€ 350.000,00

Perforazione deIl 'intestino, ascesso
peritoneale, aderenze peritoneali post-operatorie e post-infettive. Procedimento respinto al
momento non è stata avviata altra azione.
Scialoadenite
sottomandibolare destra rimozione della ghiandola salivare
Postumi frattura sotto trocanterica femore dx in ritardo di consolidazione

Caduta in struttura
Decesso per non adeguata somministrazione di fluorouracile
Borsite post-traumatica trocanterica ds - trauma contusivo distorsivo spalla ds
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C. D. n.151 del
Infezione nosocomiale a seguito di osteosintesi del calcagno sinistro
18/10/2017
S. M. n. 205 del
Perforazione intestinale tardiva in seguito a colonscopia per rettorragia
08.11.2017
M. A. n. 207 del Errata diganosi amputazione al terzo medio della coscia destra. Operazioni peritali non eseguite per
10/11/2017
mancata comparizione della perizianda. Rimessi atti al giudice. Probabile abbandono del giudizio
con esclusione di responsabilità
C. D. + 2 n. 242
Decesso omessa diagnosi di tumore
del 16/11/2017
M. V. n. 250 del
Intervento in laparotomia lesione dell'uretere.
21/11/2017
F. C. + 2 n. 346
Decesso a seguito di confezionamento di ileostomia laterale estroflessa
del 15/12/2017
S. M. n. 347 del
Decesso per "Parqplegia in gualità di esito di lesione midollare secondaria a
15/12/2017
frattura scomposta della XJA vertebra toracica da trauma della regione dorsale
L. S. n. 353 del
peritonite stercoracea da perforazione di
15/12/2017
un'ansa intestinale con re-laparotomia trasversale sovra-pubica
A. S., 426 del
Caduta in struttura. Procedimento respinto
28/12/2017
F. C. + 7, 427 del
Edema polmonare acuto e segni bioumorali di scompenso cardiaco
28/12/2017
G. G. eredi S. + 2
Decesso per omessa diagnosi di lombocele strozzato. CTU provvisoria ha escluso, al momento la
n. 428 del
responsabilità dei sanitari nel decesso della paziente.
28/12/2017
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