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Sassuolo
e distretto ceramico

Morì dopo il parto,
prosciolti i 4 sanitari
Il giudice ha archiviato le accuse
nei confronti dei medici
e dell’ostetrica per il decesso
di Nicoletta Coppola

SASSUOLO

Era il marzo del 2020 quando Ni-
coletta Coppola morì all’ospeda-
le di Sassuolo poco dopo aver
dato alla luce il suo secondoge-
nito. Ora il Gip ha archiviato il
caso, non ravvisando responsa-
bilità in capo ai sanitari: l’aneste-
sista, il ginecologo, il cardiolo-
go e l’ostetrica iscritti nel regi-
stro degli indagati. Erano due le
ipotesi iniziali legate alle cause
del decesso della 39enne resi-
dente a Casalgrande: emorra-
gia o trombo embolia. Gli accer-
tamenti hanno confermato co-
me Nicoletta sia deceduta a cau-
sa di un’embolia amniotica. Se-

condo il consulente della procu-
ra la causa del decesso risultava
imprevedibile; da qui impossibi-
le contestare la condotta dolo-
sa. Le condizioni della 39enne,
operatrice sanitaria in una strut-
tura di Arceto, si erano aggrava-
te improvvisamente dopo il par-
to, avvenuto naturalmente e
che sembrava inizialmente esse-
re andato bene.

Pd, incontro pubblico
sulla sanità del futuro
Domani in sala Biasin
intervengono il dottor Dallari,
Tommaso Fasano
e la consigliera Maletti

di Gianpaolo Annese

Una struttura da 14 posti co-
struita su 12mila metri quadrati
di terreno in mezzo al verde su
via Ghiarella, nel tratto che co-
steggia Villa Campori, in un con-
testo che possa rendere quanto
più confortevole possibile il sog-
giorno dei pazienti. «Se non ci
sono imprevisti il complesso sa-
rà pronto e funzionante entro la
fine del 2023».
Prende forma a Spezzano l’Ho-
spice per malati terminali che
servirà tutta l’area sud della pro-
vincia, vale a dire ben tre distret-
ti sanitari: Sassuolo, Vignola e
Pavullo. Sarebbe il terzo sul ter-
ritorio dopo quello di Castelfran-
co e di Mirandola.
Il sindaco di Fiorano e assesso-
re alle politiche socio-sanitarie

dell’Unione Francesco Tosi ne
ha parlato in Consiglio: quello
che fino a poco tempo sembra-
va ancora un vago progetto si
sta ora materializzando. Intan-
to, sul fronte economico, l’Ausl
ha a disposizione il budget ne-
cessario, due milioni e 800mila
euro, mentre ad acquisire il ter-
reno dal privato sarà l’associa-
zione ‘Amici per la vita’ che que-
st’anno compie i 25 anni e che,

una volta operativo l’hospice, si
impegnerà in attività ricreative
all’interno della struttura. «E’ il
nodo che mancava nella rete
delle cure palliative sul nostro
territorio – spiega Tosi – la strut-
tura è fondamentale per quei
malati terminali per i quali non è
necessario l’ospedale e che al
tempo stesso non sono nelle
condizioni di trascorrere questa
fase particolarissima della loro

vita nella propria casa e in fami-
glia». Persone che per esempio
necessitano di cure che non
possono più essere erogate a
domicilio o in ospedale, o quan-
do non si dispone della casa
adatte per proseguire l’assisten-
za, oppure ancora quando non
si ha la possibilità di un suppor-
to familiare. Indirettamente è an-
che un modo per garantire un
sollievo ai parenti.
Ogni camera singola dell’hospi-
ce disporrà per esempio di un
posto letto per il familiare che
assiste il paziente, le stanze
avranno ampie vetrate che si af-
facciano su un’area verde, il
complesso è tutto a piano terra,
antisismico e a risparmio consu-
mo energetico quasi zero: «Il
malato potrà vivere la fase fina-
le della sua vita in un contesto
sereno, in un ambiente che pos-
sa riprodurre il più possibile la
regolare vita familiare».
La road map prevede da parte
dell’Ausl la realizzazione del pro-
getto esecutivo e poi presumi-
bilmente entro il 2022 il bando
per l’affidamento dei lavori: «Mi

hanno spiegato – conclude il sin-
daco – che per questo tipo di co-
struzione occorre un anno, per
cui entro la fine del 2023, salvo
imprevisti, il cantiere potrebbe
essere terminato». Per Spezza-
no infine si tratta di un ulteriore
tassello in vista della costituzio-
ne nella zona di via Ghiarella di
un importante polo dei servizi:
«L’hospice infatti è nell’area vici-
na a dove saranno realizzate le
nuove scuole dell’infanzia e le
elementari e dove ci sono già le
scuole medie, il centro sporti-
vo, la parrocchia, il cimitero. Sia-
mo impegnati ad approfondire
il discorso viabilità, che di sicu-
ro dovrà essere riprogrammata
così da adottare gli accorgimen-
ti più opportuni e conseguire i
migliori risultati di una mobilità
sostenibile», conclude il primo
cittadino.

SASSUOLO

Una sanità più capillare sul terri-
torio, un evento per contribuire
a progettarla. A due anni dal pri-
mo lockdown il Pd Sassuolo in-
tende parlare di sanità, «perché
l’emergenza Covid-19 non è an-
cora terminata e perché in que-
sti anni sono emerse molte pro-
blematiche legate alla qualità e
all’accesso alla cura». Le cause
principali di queste disfunzioni
«sono stati anni di mancato inve-
stimento sulla sanità nei capitoli
nazionali. È nei momenti di crisi
che bisogna investire di più per
ovviare a quelle problematiche
che si sono rese palesi durante

il momento peggiore della pan-
demia e le conseguenze che
stiamo vivendo anche oggi, tra
cui la necessità di politiche per
il sostegno psicologico». La re-
gione, prosegue il Pd, «lo ha fat-
to e sta continuando a farlo con
degli investimenti per una sani-
tà più capillare sul territorio. A
Sassuolo abbiamo molte poten-
zialità da realizzare e crediamo
sia di fondamentale importanza
che tutta la cittadinanza venga
coinvolta nella coprogettazio-
ne». Per parlarne è stato organiz-
zato l’evento aperto a tutti dona-
nI alle 20:30 in Sala Biasin in via
Rocca. Intervengono il dottor
Rossano Dallari, esperto di
pneumologia, il responsabile Pd
Provincia di Modena sulle tema-
tiche della sanità Tommaso Fa-
sano e la consigliera regionale
Pd, nonché vicepresidentessa
della commissione sanità, Fran-
cesca Maletti.

FIORANO

Ricordi e risate
con ’Andàm a Vegg’

Nicoletta Coppola

L’INVESTIMENTO

Dedicato ai malati
di tre distretti
Budget di 2 milioni
e 800mila euro

«Hospice, pronto e funzionante tra due anni»
Sorgerà in via Ghiarella a Spezzano, il sindaco Tosi: «E’ il nodo che mancava alla rete delle cure palliative nel nostro territorio»

Un rendering che mostra come potrebbe essere l’hospice

PROGETTO

Avrà 14 posti letto,
le stanze dotate
di ampie vetrate
affacciate sul verde

FIORANO

Stasera alle 20.30 al tea-
tro Astoria in programma
la 35esima puntata di An-
dàm a Vegg, intitolata
‘Guérdel bein, guardél
tott, andam a vegg in bùl-
ata, cuma l’è brott’. Una
serata di ricordi e intratte-
nimento. Saranno presen-
ti il barzellettiere Kulz, re-
duce dai successi televisi-
vi di ‘La sai l’ultima?’. A se-
guire il trio musicale
R.A.M.; i ballerini dell’Ar-
monia Art Academy, Al-
berto Venturi con la storia
del territorio, Giuliana
Cuoghi con le barzellette
e Radio Stella, il ‘poeta di
Fiorano’ Guido Silingardi
e infine Donato e Vincen-
zo con le storie e i mestie-
ri del passato.

Maranello

Formula Uno,
all’auditorium Ferrari
la diretta
del Gp del Bahrain

L’Auditorium Enzo Ferrari di
Maranello ospita le proiezioni
delle dirette dei Gran Premi di
Formula 1 del Campionato
Mondiale F1 2022. Domenica
alle 16 in programma il Gran
Premio di Formula 1 del
Bahrain.


