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Gli asini e le aquile 

 

Sentenza sui sanitari che sbagliano 

 

Sanzionando la pena inflitta da un tribunale di Napoli a un ginecologo 

che aveva lasciato morire una paziente per conclamata incapacità 

professionale, la corte di Cassazione ha stabilito che se un medico 

sbaglia la diagnosi ne risponderà penalmente. La sentenza può far 

piacere a patto di credere che la paura del carcere possa trasformare 

gli asini in aquile. Lascia invece perplesso chi non è convinto che i 

guasti del nostro sistema sanitario possano essere eliminati rendendo 

obbligatori, per legge, l’occhio clinico e l’intelligenza. Anzi, a ben 

guardare preoccupa, perché' annuncia una nuova supplenza della 

magistratura in un campo delicatissimo come quello della salute, dove 

non sembra ragionevole sanare il conto tra medici e pazienti barattando 

la morte dei secondi con la prigione dei primi. Può stupire ma la 

sentenza discende dalla stessa cultura giuridica che, grazie alla 

decisione di un pretore, non raramente impone alle aziende di 

reintegrare nelle loro mansioni funzionari già destituiti per 

incompetenza. E non è estranea a quell' aura garantista che, ab 

antiquo, ha ispirato e ispira il principio della carriera automatica 

(per anzianità) nella magistratura, nell' esercito e in genere negli 

alti apparati dello Stato. Sembra a prima vista paradossale che una 

stessa logica produca orientamenti tanto diversi, come l’infinita 

comprensione per il diritto all' avanzamento, all' inamovibilità, 

perfino alle onorificenze, e una improvvisa quanto inflessibile 

severità della legge per l’incapacità professionale. Mac' è un nesso 

segreto. Emettere una diagnosi o una sentenza inadeguate non è una 

colpa ma un errore, a meno che non sia dimostrabile l’incuria. La 

medicina, come la giurisprudenza, è una disciplina in cui la 

controprova è difficile, spesso impossibile, e dove l’opinione e i 

miraggi delle ipotesi possono annebbiare gran parte dell’orizzonte 

professionale. Lasciando da parte la trascuratezza, che è sempre 

colpevole, l’errore può dipendere da ignoranza, mancanza di doti 

specifiche, sfortuna, annebbiamento momentaneo o da altre cause che, 

fino a prova contraria, saranno difetti ma non reati. È facile 

dimostrare a un paraplegico che non dovrà scegliere la professione 

dell’acrobata. Meno facile è impedire a uno sciocco di laurearsi in 

legge o in medicina. Introducendo la responsabilità penale per 

incompetenza nell' esercizio delle professioni un tempo chiamate 

liberali, si avvia uno scomodo e conturbante regressus ad infinitum. 

Infatti: se è punibile il medico, non sarà punibile anche il docente 

che gli ha dato la laurea? E poi l’università che ha scelto il docente? 

E infine il ministro che ha consentito all' università di scegliere il 

docente che ha laureato un ignorante inevitabilmente destinato a 

uccidere uno o più pazienti? Le sanzioni Intendiamoci, un chirurgo che 

toglie l’occhio destro, sano, a un malato invece di togliergli l’occhio 

sinistro, ormai cieco, è gravemente colpevole di incuria e merita le 

sanzioni di legge. Ma un medico che per pura incapacità non diagnostica 

tempestivamente i sintomi di un’infezione tetanica, assai prima di 

meritarsi il carcere avrebbe dovuto meritare l’espulsione dall' albo, 

che avrebbe salvato la vittima dalla tomba e lui dalla prigione. Anzi, 

il nesso segreto sta qui. Perché’: sono proprio le garanzie del posto 



e la carriera assicurata che rendono necessario dopo il misfatto 

l’intervento della legge. I due tronconi della logica che produce sia 

le promozioni automatiche, sganciate dal merito, sia le sporadiche e 

postume punizioni della legge inflitte al demerito si saldano proprio 

in questo anello e dimostrano la loro comune discendenza da una visione 

ciecamente, direi disperatamente burocratica dei diritti civili. La 

legge può punire il dolo, la distrazione, la fatuità, insomma i 

comportamenti dannosi che derivano da un impiego carente o deviato 

della volontà, e dunque da un’insufficienza morale. Ma l’incapacità è 

un’insufficienza intellettuale, e può essere punita solo dalla 

selezione professionale. La quale comincia bensì dalla scuola ma 

finisce nel confronto quotidiano, vale a dire nell' agone della 

concorrenza. Vittime Se la professione è libera, un medico che non 

guarisca i pazienti difficilmente riuscirà a ucciderne più d' uno, 

perché' gli mancheranno ben presto le vittime designate. Lo stesso 

medico, una volta trasformato in funzionario a vita, con scatti e 

aumenti di stipendio scanditi non dalle sue capacità ma dal metronomo 

astratto del tempo sindacale, una volta cioè reso inamovibile, non 

selezionabile e professionalmente ingiudicabile, potrà invece 

sterminare un’intera popolazione prima di essere giudicato dall' ultima 

barriera sociale ancora in grado di fermarlo, e cioè dalla legge. Ecco 

perché' la stessa cultura che gli garantisce il posto nell' ospedale, 

impedendo ogni selezione, gli seleziona poi un posto in carcere quando 

l’ecatombe risulta visibile e documentabile e comunque troppo 

allarmante per l’opinione pubblica. La inesauribile gemmazione dei 

diritti moderni, sempre più numerosi, esclusivi, appetibili, e così 

cari a Rodotà, crea qui un nodo gordiano che non si può sciogliere se 

non tagliandolo con la spada della legge. Infatti il diritto del medico 

al posto di lavoro può giungere a negare il diritto alla vita del 

paziente, sicché' la magistratura taglia corto e, messa alle strette, 

"concilia", non già resuscitando la vittima ma garantendo al medico un 

posto in galera. Il che non significa che garantisca anche la società 

dalle future carneficine di altri incompetenti allevati e difesi dai 

medesimi principi giuridici; né gli incompetenti da sporadiche e 

incongrue decimazioni legali. Significa solo che a poco a poco il 

carcere verrà considerato una adeguata parcella per la tomba. 
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