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II caso sollevato da una mamma

Abusi su bambini autistici : preso fisioterapista
!~ La denuncia è arrivata dalla madre di
una ragazzina di 14 anni: il fisioterapista che
avrebbe dovuto seguire la riabilitazione della
figlia, invece, avrebbe commesso anche abusi
sessuali nei confronti dell'adolescente. E grazie a questa "soffiata", la sesta sezione della
Squadra mobile di Napoli ha arrestato un
54enne residente nella provincia partenopea.
Lui, che per campare fa il fisioterapista in un
centro per i bimbi autistici di Posillipo, ha negato tutto. Ma ad inchiodarlo, pare, ci sarebbe
dell'altro. Gli agenti si sono imbattuti p in una
serie di condotte "scorrette" che avrebbe attuato su un'altra paziente, anche lei minorenne.
E la posizione del paramedico si è aggravata,
tanto da far scattare le manette e l'apertura di
un fascicolo per violenza sessuale e possesso
di materiale pedopomografico. Sarebbe stato
lui, sembra, a scattare delle foto alle piccole
durante le sedute di fisioterapia. Al momento

l'uomo si trova ai domiciliari. Gli inquirenti sono al lavoro per scandagliare il computer e il
cellulare del fisioterapista. Nonostante le forze
dell'ordine parlino di arresto in fragranza di
reato, lui continua a professarsi innocente: la
versione del 54enne, cioè, è quella di una particolare tecnica medica che utilizza il "solletico
involontario" sfiorando le parti intime delle
bambine autistiche. Un racconto che convince poco la magistratura, la quale teme che possano esserci altri casi di abusi non ancora venuti alla luce. . Le telecamere nascoste che
hanno inchiodato il terapista hanno allarmato i vertici del centro, ma va sottolineato che la
clinica non è in alcun modo coinvolta nel triste episodio. Il fisioterapista (di cui si conoscono al momento solo le iniziali, E. G.) lavorava
in quella struttura da almeno dieci anni.
CL.OS.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

