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AZZANO DECIMO Il giovane era rimasto per troppo tempo senza ossigeno

Molent, la verità dell'autopsia
Iprimi riscontri sul corpo del cestista segnalano un edema cerebrale
Cristina Antonuttl

AZLAND DECIMO

Edema cerebrale. Lo hanno
stabilito i primi riscontri dia-
gnostici disposti dalla Procu-
ra di Udine per chiarire le
cause del decesso di Matteo
Molent e verificare se l'inter-
ruzione dell'attività agonisti-
ca avrebbe salvato la vita al
ventunenne di Azzano, cestita
della Bluenergy Codroipo de-
ceduto martedì notte, in segui-
to all'arresto cardiaco che
l'aveva colto il 20 dicembre a
Gorizia, durante una partita
di basket disputata nel pala-
sport. I due consulenti nomi-
nati dal pm Matteo Tripani -
l'anatomo patologo triestino
Furio Silvestri e il cardiologo
Paolo lus di Treviso - giovedì
hanno eseguito l'autopsia
nell'Istituto di anatomo patolo-
gia dell'Azienda ospedaliero
universitaria di Udine. L'ac-
certamento, cominciato alle
15.30, si è protratto per oltre
tre ore e mezza e necessiterà
di ulteriori approfondimenti
per stabilire se effettivamen-
te sussistono i profili di una
colpa medica (al momento
non ci sono indagati).

La causa del decesso è stata
ricondotta a "edema cerebra-
le con impegno del tronco
cerebrale". Matteo, dunque,
prima di essere rianimato è
rimasto troppo tempo senza
ossigeno, condizione che ha
danneggiato il suo cervello e
creato sofferenze che hanno
interessato anche altri orga-
ni. Queste sono solo le prime
indicazioni emerse dall'autop-

sia. I risultati degli esami
istologici richiedono tempo e
passeranno diverse settima-
ne prima che di due consulen-
ti possano fornire al pm un
quadro completo. Dovranno,
infatti, essere esaminati gli
esami strumentali che hanno
rilevato un'aritmia nel cuore
di Matteo, la cartella clinica e
tutta la documentazione medi-
ca che ha accompagnato l'atti-

•
Questa mattina

il nullaosta
alla famiglia

per il funerale

vità agonistica del ragazzo,
compresi gli esami cardiologi-
ci a cui era stato sottoposto
per il rilascio dell'ultimo certi-
ficato di idoneità alla pratica
sportiva. Ulteriori accerta-
menti sono stati sollecitati dal
medico legale e dal cardiolo-
go, che vogliono ricostruire le
ultime fasi di gioco che hanno
impegnato Matteo prima di
essere richiamato in panchi-
na (non è escluso che abbia
preso accidentalmente un col-
po al torace durante un contat-
to fisico).

Questa mattina il magistra-
to dovrebbe firmare il nulla
osta alla sepoltura, l'atto che
la famiglia Molent attende
per poter dare l'addio a Mat-
teo.
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