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Ecografie senza ticket agli amici
La difesa chiede lamessa alla prova
Ilpm:non luogoaprocedereper il collegachecancellò lamemoriadelmacchinario

L’una avrebbe sottoposto
pazienti «amici» a una serie
di esami ecografici senza bi-
sogno di prenotazione o tic-
ket. L’altro ne avrebbe cancel-
lato i dati (originariamente,
secondo le accuse, per «co-
prire» la collega). Entrambi
sono comparsi davanti al gup
Alessandra Sabatucci per
l’udienza preliminare. Lei, Er-
manna Chiari, responsabile
del Laboratorio di ecografia
del Civile (difesa dall’avvocato
Giovanni Orlandi), per ri-
spondere di abuso d’ufficio.
Lui, il cardiologo Antonio
Curnis (assistito dal legale
SandroMainardi), al quale in-
vece si contestava l’intralcio
alla giustizia.
Dopo il passaggio in aula la

vicenda si «sdoppia» su due
binari procedurali. E si ridi-
mensiona. Lo stesso pm Am-
brogio Cassiani ha chiesto «il
non luogo a procedere» nei
confronti di Curnis, il quale,
una volta a conoscenza delle
acquisizioni in memoria del-
l’ecografo (sarebbe stato usa-
to anche quello nel suo repar-
to), appunto, «provvedeva a
farla cancellare». In realtà, pe-
rò, dopo un confronto con il
tecnico di riferimento, solo
per tutelare la privacy dei pa-
zienti e i loro dati sensibili,
dalmomento in cui il macchi-
nario in questione avrebbe
dovuto essere portato in ripa-
razione. Il suo difensore lo so-

stenne dall’inizio: «Davanti
alla richiesta di revisione e
senza sapere dell’indagine in
corso, proprio per ragioni di
privacy il professore, che in
quel momento era in ferie,
aveva chiesto a due specializ-
zandi di cancellare la memo-
ria». Quindi, «questa imputa-
zione è figlia di un equivoco
che sarà presto dipanato».
Nessun intralcio volontario
alla giustizia, quindi. Sulla
sua posizione il giudice si
pronuncerà il prossimo 6 lu-
glio.

Stralciata, invece, quella di
Ermanna Chiari. Alla dotto-
ressa— rientrata al lavoro do-
po essere stata sospesa per un
paio di mesi dalla sua attività
professionale — la procura
contesta 44 capi di imputazio-
ne per abuso d’ufficio. È accu-
sata di aver condotto una serie
di esami ecografici e accerta-
menti in corsia preferenziale
per amici e conoscenti, diretti
e non, ma senza rispettare le
procedure: niente liste di atte-
sa, prescrizioni del medico di
base e niente ticket (61,76 eu-

ro per ecocardiografia tran-
storacica, 85 euro per ecocar-
diografia da stress).Quindi
avrebbe usato le apparecchia-
ture del Civile (del suo reparto
ma anche del collega) senza
però che nelle casse dell’ospe-
dale entrassero i rispettivi pa-
gamenti per le prestazioni.
Stando all’accusa, insomma,
bastava conoscere la dottores-
sa Chiari — che ha ammesso
le contestazioni— per evitare
code interminabili e pure di
spendere soldi: oppure essere
amico di un amico, anche so-
lo un vicino di casa, lo zio di
uno specializzando in repar-
to, la fidanzata di un cono-
scente, un dipendente dello
stesso ospedale, un magistra-
to o un deputato. Lei, dal can-
to suo, non ci ha mai guada-
gnato nulla.
A suo carico la difesa ha

chiesto sia sottoposta all’isti-
tuto della messa alla prova. Se
ne riparla quindi nell’udienza
fissata per dicembre, dopo
che l’Uepe (ufficio esecuzioni
penali esterno) avrà elaborato
un programma da sottoporre
all’attenzione del giudice af-
finché possa accogliere even-
tualmente la richiesta dell’av-
vocato. «Programma» che do-
vrà comprendere anche il cal-
colo del risarcimento del
danno provocato dalla dotto-
ressa.
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In aula
L’inchiesta è
stata divisa in
due tronconi: il
giudice dovrà
decidere sul
prosciogli-
mento di
Antonio Curnis
e la messa alla
prova di
Ermanna Chiari

Alla Statale

Due Nobel
per ricordare
Modigliani

«L’ eredità diFranco
Modigliani

nell’economia globale». È
il tema del convegno
internazionale in
programma sabato 23
giugno (ore 9) nell’aula
magna del dipartimento
di Economia della Statale,
in via San Faustino.
L’incontro vuole essere un
omaggio a uno dei grandi
economisti italiani, l’unico
ad aver vinto il Nobel per
l’economia, nel centenario
della nascita. A rendergli
omaggio, e a sottolinearne
l’eredità, ci saranno due
altri Nobel per l’economia,
Robert Engle e Robert
Merton. Il primo
professore all’Università di
New York, il secondo
docente ad Harvard, che di
Modigliani è stato alunno.
Interverranno anche
Gianni Amisano (Federal
Reserve Board) e Marco
Pagano (docente
all’Università di Napoli
Federico II). L’incontro è
promosso dall’I.S.E.O,
Istituto di Studi Economici
e per l’Occupazione, e
dall’università di Brescia.
A presentarlo, oltre al
rettore Maurizio Tira,
Roberto Savona, Associato
di Economia degli
Intermediari Finanziari e
Riccardo Venchiarutti,
Vicepresidente
dell’Istituto I.S.E.O. (t.b.)
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La vicenda

● Udienza
preliminare al
Palagiustizia
per il caso
«eco-favori» al
Civile. Davanti
al giudice la
dottoressa
Ermanna
Chiari, per 44
abusi d’ufficio e
il professor
Antonio Curnis
per intralcio
alla giustizia

● Nei confronti
della prima, la
cui posizione è
stata stralciata,
la difesa ha
chiesto la
messa alla
prova mentre a
carico del
secondo lo
stesso pm ha
chiesto il «non
luogo a
procedere»

● Prossime
udienze a luglio
e dicembre
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