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ROMA - Emesimo, PrObal)ile caso di malasanita in Italia. Giada De Pace e morta a

venticinque ami nella sala operatoria de11,ospedale su via Aurelia, a Roma, durar]te un

intervento di chinngia bariatrica. Su11a tragedia, aVVenuta nella serata di mercoledi 9 giugno,

come riporta II Tempo, 1a Procura di Roma ha aperto un fascicoIo per omicidio coIposo a carico

del medico chirurgo che l’ha operata. II pubbli∞ mihistero Antonino Di Maio vuole vederci

chiaro e su11a salma della glOVane e Stata disposta l,autopsla’i cui risultati sveleramo le cause

che hamo portato al decesso. II sospetto e che che il medico che l,ha presa in carico, durante

l’operazione le abbia inavvertitanente reciso l’aorta. Inoltre, SCrive II Messaggero亘portando le

parole della cugma, Giada non sarebbe stata operata dal chirurgo che avrebbe dovuto’ma da un

altro, PerChe il suo aveva gia svolto undici interventi. Giada aveva deciso di sottoporsi ad un

intervento di restringmento dello stomaco tranite bypass gastrico, PerCh5 paziente obesa’con il

desiderio di perdere peso e sentirsi mngglOmente a SuO aglO ∞n il suo corpo. Appresa la

notizia della sua_ mOrte i famigliari hamo sporto denuncia e le forze de11’ordine sono

intervenute ne11’ospedale per sequestrare la cartella clinica e la sala operatoria.

Giada s血diava Lingue e lavorava come commessa

Nell’ultimo post pubblicato su Facebook la venticinqueme ha condiviso e commentato una

notizia che riportava come una coetanea ha rinunciato al posto di lavoro perche il titolare le

aveva detto di essere troppo grassa per entrare a far parte de11a sua attivit2L寝Bella l’Italia’

complimenti�ha scritto. Anche Giada faceva la commessa’in un negozio di abbiglianento,

1avorava e s巾diava alla Facolta di Lingue Straniere all’Universita di Tor Vergata. La notizia

della s脚scomparsa si e diffusa in breve tempo tra le persone che la conoscevano e che le

volevano bene. Tantissimi i messaggi d,addio a Giada comparsi sui social network, Che la

ricordano con a能光O. Le sue amiche ed i suoi amici come l Parenti sono sconvolti dalla s脚

morte. ora la famiglia attende i risultati degli esani autoptici’SuCCeSSivamente la sa血a

ricevera il nulla osta per i funerali.
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