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Il 14 marzo cinque medici dell’ospedale Papa Giovanni di
Bergamo sono stati condannati alla pena della reclusione per
un anno per omicidio colposo con una sentenza che, pur con
il rispetto dovuto, lascia nello sconcerto il lettore. 
Ciò che di questa sentenza colpisce, al di là dell’esito, a giu-
dizio di chi scrive, ingiusto, sono i toni, a tratti sopra le righe
e la severità inusuale con cui il Giudice arriva alla condanna.
Non sono state concesse agli imputati né la sospensione del-
la pena né le attenuanti generiche, che pure di solito accom-
pagnano la condanna di un incensurato.
Ricordiamo brevemente la vicenda. Nel 2009, in seguito ad
un trauma avvenuto per investimento di pedone, il paziente,
poi successivamente deceduto , si reca al Pronto Soccorso de-
gli allora Ospedali Riuniti di Bergamo, da cui viene dimesso
il giorno successivo dopo essere stato sottoposto, tra l’altro, a
una radiografia del rachide cervicale e ad una Tc di comple-
tamento per i metameri C6-D1 non visibili. Le dimissioni so-
no giustificate dagli esiti negativi degli accertamenti effet-
tuati. La notte successiva il paziente torna per dispnea e vie-
ne nuovamente visitato e dimesso dopo essere stato sottopo-
sto ad una radiografia del torace e ad esami di laboratorio, ri-
sultati negativi. Due giorni dopo torna nuovamente e viene
ricoverato, ancora asintomatico dal punto di vista neurologi-
co, dopo che ad una Tc del collo eseguita su richiesta del-
l’otorino per un senso di “disfagia alta” viene diagnosticata
una lussazione di C5 su C6. Nei giorni successivi sviluppa una
paraplegia che si estende sostanzialmente con una tetraple-
gia incompleta fino al decesso per infezione polmonare a di-
stanza di tre mesi.
Dopo aver ripercorso le risultanze dei consulenti del Pubbli-
co Ministero e del Gip, che concludevano, non senza signifi-
cative esitazioni, per un nesso di causa tra le inadempienze
dei colleghi, il Giudice si produce in giudizi davvero inusita-
ti: “La negligenza è talmente grave, quasi da sconfinare nel-
l’ignoranza, da condurre ad eseguire una Rx con il collare,
quando era noto a tutti che con il collare la Rx non consenti-
va di dare all’esame un esito attendibile”. Quindi non solo il
Giudice da degli ignoranti ai colleghi ma, facendo tesoro del-

le discutibili asserzioni dei consulenti, giunge a concludere
che è notorio che nei traumi la radiografia o la Tc cervicale si
fanno senza collare.
In un altro passo della sentenza, quando vengono negate sia
la sospensione della pena che le attenuanti generiche, si leg-
ge che “i profili di colpa sono talmente gravi da rendere im-
possibile una prognosi positiva sulla mancata futura com-
missione di reati colposi conseguenti alla ignoranza ed alla
superficialità di questi medici”.
Nel finale della sentenza il Giudice afferma che “l’impruden-
za e la negligenza sono gravissime per dei medici del Pronto
Soccorso. Il caso non era difficile, sarebbe stato sufficiente
agire con buona fede applicando le notissime regole dell’ar-
te medica”. Chi scrive non è un esperto di diritto penale. Agli
occhi di un profano è tuttavia impossibile non evidenziare i
profili di un vero e proprio accanimento contro i colleghi. È
particolarmente doloroso leggere giudizi sul proprio lavoro,
qualificato come facile stando seduti ad una tastiera, da par-
te di chi non ha lontanamente idea di cosa significhi lavora-
re in un Pronto Soccorso che attualmente conta centomila ac-
cessi all’anno. Soprattutto sfugge dove stia il concetto di ter-
zietà che dovrebbe contraddistinguere il Giudice dalle parti.
In questa vicenda non sembra di vedere nulla di terzo ma
un’unica linea di attacco contro il lavoro dei medici: giudici
e consulenti si alleano contro i medici. Non si può, a questo
riguardo, non far notare che tra tutti i consulenti solo quello
di parte è un medico che “visita” i pazienti. Tutti gli altri, ra-
diologi o medici legali, svolgono la loro attività davanti ad
uno schermo o dietro una scrivania, con tutto il rispetto per
la nobile arte della Radiologia e della Medicina Legale.
Nell’augurare ai colleghi una rapida e meritata assoluzione
in Appello questa vicenda non può sfuggire per rinnovare il
pressante invito al Parlamento perché approvi in via definiti-
va, con le opportune correzioni che l’Intersindacale ha chie-
sto, il Ddl sulla Responsabilità Professionale. I medici hanno
il diritto di lavorare serenamente per curare i pazienti con tut-
ti gli strumenti a disposizione, primo fra tutti la certezza di
avere dalla propria parte giudici imparziali
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