L'INTERVISTA

«Così ho recuperato il volto
della donna rimasta sﬁgurata»
Il dottor Ozeri, chirurgo plastico.«Per la mia professione
serve un titolo di studio specifico
Chi l‘ha operata è un ortopedico
e .aveva lo studio in un garage»

Carlo Gregori
«Quel medico sotto processo
m' realta‘ e‘ un ortopedico che
null'anta ‘di essere un chim'rgo
plastico. E m'accettabil'e: è un
ln'ganno non solo deontologico ma anche contro la legge».
Parla 11' dottor Eitan Ozeri,
chirur'go plastico mil'anese speciahz'zatosi negh' Stati Um'ti e
anche 1n' Italia, oltre che speciahs'ta `ш' chlrur'gia maxﬂl‘o-fac—
dale. E 11' medico che ha operato e salvato 1a faccia (è 11' caso
di dirlo) alla paziente operata
dal medico ora imputato non
solo per le lesiom' gravi provocate alvolto ma anche per aver
esercitato m' uno studio medico non autorizzato m'citta‘, ora
sotto sequestro giudiziario.
Dottor Ozeri, come erano
le cond1z1"om' della paziente
quando si è n'volta a lei dopo
quell’m'tervento, ora al centro del processo?
«Aveva un ematoma 1m’portante al volto che doveva essere ancora drenato. Tutta la parte suu"stra era m' emiparesi
completa».
Che conseguenze poteva
avere quello stato?
«Erano evidenti. Non potevaparlare. Tutto ciò chemettevam'bocca nonsolo non n'usci-

Nella foto d'archivio lavoro preliminare di un chirurgo plastico
vaamasticarlo ma cadeva fuori. L’occhio lacrimava. L’uso
della parola era m'completo.
L’ictus è l’esempio più chiaro
per capire come era ridotta».
Come ha rim'ediato?
«Ho _applicato una tecm'ca di
chiru'rgia che solo io pratico in
Italia con recupero immediato. In sostanza, ho prelevato
dei nervi da collo e testa e ho
rianimato 11' nervo facciale imbastendo i nuovi nervi con un
m'tervento di microneurochirurgia. Il danno è stato totalmente recuperato».

«Non è un collega, m' senso
specialistico. Parliamo di un
ortopedico che si fa passare
per chirurgo plastico. Bisogna
poi sottolineare che non si può
operare in un garage adibito a
studio medico oltretutto privo
di autorizzazioni. Ci sono altri
aspetti gravi in questa vicenda. Mancava 11' consenso mf'ormato. Inoltre 11' medico ha sminuito troppo i rischi dell’m'ter—
vento. Il paziente deve sapere
esattamente i ﬁschi che corre.
Invece la signora è entrata in
quell’ambulatorio convinta
Lei ha steso unalungae ac- ' che fosse una “passeggiata” ed
curata relazione sull’opera- è uscita in condizioni tali che
to del suo collega che poi la se non, la operavo subito con
paziente ha passato ai Nas di quella tecnica particolare rePara e al pm Guerzom' .
stavasegnata per sempre». —

