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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1312 del 14 febbraio 2022
Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Marco Vincenzi
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: richiesta di informazioni in ordine all’episodio di malasanità che ha
causato il decesso della Signora Rossanna Alessandroni.

PREMESSO CHE
- lo scorso 3 febbraio 2022 presso il Policlinico Universitario Tor Vergata è
deceduta a causa di un’emorragia dovuta alla dissecazione dell’aorta addominale
la Signora Rossana Alessandroni, di anni 67, vedova e madre di due figli;
- Il giorno precedente la Signora aveva accusato un forte dolore allo stomaco
mentre si trova nella sua abitazione in via Manfredonia, al Quarticciolo; dopo aver
contattato i soccorsi è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale Vannini in
codice rosso ove è arrivata intorno alle ore 13; nonostante i fortissimi dolori che le
causavano un grave malessere, la signora è rimasta per dieci ore distesa sulla
barella in attesa di una Tac;
- malgrado le condizioni imponessero un celere valutazione attesi i fortissimi
dolori che la Signora lamentava, l’esame è stato effettuato soltanto alle ore 23 del
2 febbraio;
- la Tac eseguita ha consentito di rilevare la gravità della situazione che ha
indotto, quindi, il personale medico a trasferirla alle ore 2 del 3 febbraio presso il
Policlinico Tor Vergata per sottoporla a un intervento d’urgenza;
- il decesso è avvenuto durante l’operazione quando i chirurghi si sono trovati
di fronte a un’emorragia così estesa da non consentire di salvarle la vita;
- la Regione Lazio ha disposto un audit clinico per definire tutti i passaggi
assistenziali che hanno riguardato la signora Rossana Alessandroni, dai tempi del
soccorso, al decorso presso l'ospedale Vannini, i tempi dell'inquadramento clinico
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e le relative modalità operative ed il successivo trasporto all'hub di riferimento
Policlinico Tor Vergata;
- La Regione ha assicurato celerità negli accertamenti;
CONSIDERATO CHE
- nel caso in esame emergono diversi profili che impongono un accurato
accertamento delle responsabilità sia in relazione ai tempi e alle modalità dei
soccorsi sia con riferimento alla ingiustificata attesa per l’effettuazione della Tac
che se eseguita tempestivamente avrebbe consentito di evidenziare la gravità della
situazione e i conseguenti interventi da eseguire;
- in tale contesto, l’Ospedale Vannini ha giustificato il ritardo nell’esame
diagnostico in ragione di una presunta positività della Signora al Covid-19, mentre
il tampone eseguito al Policlinico di Tor Vergata risultava negativo; anche tale
circostanza contribuisce a generare forti perplessità sull’operato della struttura
ospedaliera in relazione ai ritardi negli accertamenti clinici che se effettuati con la
doverosa tempestività avrebbero potuto consentire ai medici specialisti del
Policlinico di Tor Vergata di salvarle la vita;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità per sapere:
- se intendano intraprendere ogni accertamento in relazione alla catena di
responsabilità che appare configurarsi nel caso di specie sia in relazione ai tempi
dei soccorsi che al gravissimo ed ingiustificato ritardo nella valutazione clinica della
Signora Alessandroni;
- se siano stati disposti con celerità controlli ed accertamenti presso l’Ospedale
Vannini anche in relazione alla asserita positività della Signora al tampone e se
corrisponda al vero quanto dichiarato dalla medesima struttura ospedaliera;
- Se è stato concluso l’audit annunciato ed il relativo esito e quali provvedimenti
intendano assumere.
Roma, li 14 febbraio 2022

2

