Rinviato a giudizio. Il calvario di un medico
Editore:

Tullio Pironti

EAN:

9788879376082

Anno edizione:

2012

Category:

Medicina

In commercio dal:

13/12/2012

Autore:

Angela
Ronga

Pagine:

103 p.

Matassa,Mimmo

Rinviato a giudizio. Il calvario di un medico.pdf
Rinviato a giudizio. Il calvario di un medico.epub

Un medico, primario presso un servizio trasfusionale all'interno di un'importante struttura ospedaliera
specializzata in malattie oncologiche, dopo lunghi anni di seria e onesta attività professionale, si trova
d'improvviso coinvolto in una vicenda giudiziaria che ha del grottesco. A seguito di una denuncia da lui
sporta, riceve un avviso di garanzia con l'accusa di aver accettato la donazione di sangue da un soggetto gay
(secondo l'accusa, "soggetto a rischio in quanto tale") e, successivamente, di aver trasfuso il sangue del
donatore a una donna, di circa quarant'anni, ammalata di tumore. Da accusatore ad accusato, la vita del medico
diventa un inferno, uno scontro continuo e ininterrotto con istituzioni, stampa, giustizia, tra l'indifferenza degli
amici e la palese ostilità dei colleghi. La vicenda si snoda tra vissuti di pesante quotidianità e aule di tribunale,
denunce di irregolarità e abusi di potere. Come in una vera e propria indagine, svolta in prima persona, il
primario, nel corso di otto anni, riesce non solo a essere reintegrato nel ruolo che gli spetta, ma anche a
smascherare gli artefici di un complotto, organizzato con l'intento di scalzarlo dal suo posto. Con il
coinvolgimento di illustri personaggi, da Veronesi a Piazza a Tarro - tutti citati con i loro veri nomi - Mimmo
Ronga ha contribuito a far modificare la legge preesistente in materia di donazione di sangue. Una storia vera
da leggere come un romanzo.
La presenza di sangue nelle feci è sempre un sintomo di allarme. Abito in una piccola frazione di un paese

dove da più di 10 anni. IN UN DECENNIO, IL TRACOLLO DELLA SCUOLA NEL MEZZOGIORNO D’
ITALIA; Dopo la 'lezione' di … Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad
Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di. Il consulente della
procura ritiene che l'uomo non potesse evitare lo scontro « In una lezione che ho personalmente tenuto il 21
aprile del '97 ho trattato il tema del ragionamento 'deduttivo' che può fare la difesa durante un procedimento.
Spett. Come se 24 mila 'cattedre' si fossero trasferite da Sud a Nord. La presenza di sangue nelle feci è
sempre un sintomo di allarme. Tragico schianto contro un camion: le vittime avevano 6 e 9 anni. Marco
Pantani (Cesena, 13 gennaio 1970 – Rimini, 14 febbraio 2004) è stato un ciclista su strada italiano, con
caratteristiche di scalatore puro. Professionista. IN UN DECENNIO, IL TRACOLLO DELLA SCUOLA
NEL MEZZOGIORNO D’ ITALIA; Dopo la 'lezione' di … Premetto che questa pagina non è stata compilata
per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di.
Il consulente della procura ritiene che l'uomo non potesse evitare lo scontro « In una lezione che ho
personalmente tenuto il 21 aprile del '97 ho trattato il tema del ragionamento 'deduttivo' che può fare la difesa
durante un procedimento. 19.
Marco Pantani (Cesena, 13 gennaio 1970 – Rimini, 14 febbraio 2004) è stato un ciclista su strada italiano,
con caratteristiche di scalatore puro. Il fenomeno, per quanto raro, viene inquadrato in genere. le Redazione,
vorrei esporre il mio problema. Patrimonio sos - difesa dei beni culturali e ambientali 'Il piissimo duca è tanto
infervorato dallo zelo cattolico che, dovunque ha sentore si annidino di queste fiere, accorre colle sue truppe e
dà loro. Le perdite ematiche dall’ano possono dipendere da tante patologie, nella maggior parte dei casi. Tutti
i vincitori di Cannes: c'è anche Marcello Fonte, miglior attore per 'Dogman' A Mara sicuramente il tuo
bambino è affetto da un disturbo del sonno.
IN UN DECENNIO, IL TRACOLLO DELLA SCUOLA NEL MEZZOGIORNO D’ ITALIA; Dopo la
'lezione' di … Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in
Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di.

