
Anziana cade dalla barella 
Paeano medico e infermiera 
La Corte dei Conti chiede 5 mila euro a testa per mancata assistenza 
Esplode la polemica: "Senza copertura assicurativa non si può lavorare 

MARCO ACCOSSATO 

Un medico e un'infermiera 
delle Molinette sono stati con
dannati a versare 5 mila euro 
a testa per la caduta di una 
paziente dalla barella, al 
pronto soccorso di Medicina, 
nel 2006. La Corte dei Conti 
contesta loro la «colpa grave» 
della mancata assistenza, do
po che l'ospedale - in sede civi
le - aveva risarcito 17 mila e 
548 euro per l'accaduto. Ed 
esplode la polemica: i sinda
cati, ma anche il medico legale 
delle Molinette che ha seguito 
il caso, parlano di un «prece
dente pericolosissimo». «Di 
fronte a simili meccanismi di 
rivalsa - dice in particolare 
Francesco Cartella, respon
sabile Cgil ospedaliero - l'uni
ca strada sarà davvero la me
dicina difensiva. Perché tutti i 
giorni si corrono rischi, con il 
personale che manca e le at
trezzature che abbiamo». 
L'incidente 
L'incidente risale al 10 marzo 
2006, e in qualche modo ripor
ta d'attualità la questione delle 
assicurazioni sanitarie e la 
mancata copertura delle azien
de. Alle Molinette la donna era 
caduta dalla barella mentre 
l'infermiera addetta alla De
genza in pronto soccorso era in 
una sala-visita accanto per ve
rificare le condizioni di un altro 
paziente che si era aggravato. 
Secondo la sentenza civile, e se
condo la Corte dei Conti, l'an
ziana caduta non era protetta 

dalla sponda della barella. Se
condo l'infermiera - che mai pe
rò è stata sentita per esporre la 
sua versione - la sponda era sol
levata e la signora, che in quel 
momento non aveva parenti ac
canto, aveva tentato di alzarsi 
per scendere dalla lettiga. 

La sentenza non concede 
attenuanti. Per quell'inciden
te pagheranno medico e infer
miera di turno. «Sentenza 
inaccettabile», sostiene il dot
tor Nicola Guercio, medico le
gale dell'ospedale di corso 
Bramante. Sentenza che ri
propone però la questione 
delle mancate coperture assi
curative, lasciando di fatto me
dici e infermieri di fronte al pe
ricolo quotidiano di rimetterci 
di tasca propria. 

Il sistema assicurativo 
Spiega il dottor Guercio: «Da 
quando le assicurazioni non co
prono più il rischio sanitario, 
perché non più conveniente, le 
Molinette hanno creato un fon
do aziendale che ha dimostrato 
tutta la sua virtuosità. Anziché 
versare "premi" che spesso di
ventavano una spesa a vuoto, le 
Molinette, e poi le altre aziende 
ospedaliere piemontesi, hanno 
deciso di accantonare quelle 
stesse cifre per creare un fondo 
da utilizzare in caso di vera ne
cessità, quando cioè c'è un'effet
tiva richiesta danni o una con
danna al risarcimento». Tradot
to in cifre, il risparmio è netto: 
oggi la Regione versa ai Lloyd di 
Londra 14 milioni per assicurare 
i risarcimenti superiori a un mi

lione, che aggiunti ai 26 milioni 
dei fondi aziendali raggiungono 
la somma di 40 milioni di euro 
complessivi, cifra inferiore ai 50 
milioni che si pagavano già nel 
2004 per le polizze». 

Il paradosso 
«Il paradosso - spiega sempre il 
dottor Guercio - è che fino a 
quando c'era la copertura di una 
compagnia assicurativa la Corte 
dei Conti non interveniva». Ora 
che il sistema è cambiato e si par
la di un fondo pubblico, la giusti
zia contabile può esprimere un 
parere. E lo fa. In questo caso 
scatenando la reazione di medici, 
infermieri, e anche del Collegio 
Infermieri, che sulla questione 
delle sponde delle barelle sottoli
nea: «La letteratura giudica arbi
trario mettere in relazione la ca
duta di pazienti disorientati o in 
stato confusionale con la man
canza delle sponde. Al contrario, 
numerosi studi documentano un 
aumento dei casi, poiché il pa
ziente spesso cerca di superarle, 
cadendo di fatto da un'altezza an
cora superiore». «Contro questi 
pericoli - conclude il sindacato, 
per voce di Cartella - esistono ap
positi letti e barelle che si abbas
sano fino quasi ad altezza pavi
mento. Ma con la crisi di risorse 
che c'è nei nostri ospedali non 
possiamo permettercele». 

La sponda era 
sollevata e la donna 
ha cercato di scendere 
dalla lettiga 
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