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Manovra, monito del Colle: 
"Coraggio, ma non incoscienza" 

La segretaria di Bersani e quelle 
telefonate a spese della Camera 

Bimbo nasce con spina bifida: 
risarcimento alla madre
Gli Ospedali riuniti di Bergamo condannati per "mancata informazione". Sapendo 
della malformazione, infatti, la madre avrebbe potuto abortire

Un bambino nasce con una malformazione. E il giudice condanna l'ospedale a risarcire la 

madre. E' successo a Bergamo, dove gli Ospedali Riuniti sono stati condannati a pagare 

circa 400mila euro a una madre che ha dato alla luce un bambino con la spina bifida, una 

malformazione dovuta alla chiusura incompleta di una o più vertebre. 

Per il giudice della Prima sezione civile del tribunale di Bergamo, Marino Marongiu, c'è stata 

una "una mancata informazione" e la donna, così, non ha potuto scegliere se abortire o 

meno. Nella sentenza si parla di "inadeguata visualizzazione nella documentazione 

fotografica degli organi del feto come necessario per la doverosa completezza dell’esame e 

in particolare per poter escludere la diagnosi di meliomeningocele (la spina bifida, ndr)".

Respinte le tesi sostenute dall'ospedale e dagli eredi del medico che svolse gli accertamenti 

(morto durante la causa) secondo i quali la donna "quandanche informata non avrebbe 

verosimilmente optato per l’interruzione di gravidanza sia perché la nascita del figlio era 

attesa e desiderata da tempo", sia perché la donna, al consulente tecnico del giudice aveva 

dichiarato di "non sapere che cosa avrebbe fatto ove fosse venuta a conoscenza della 

deformazione fetale".

Per il giudice il diritto di scelta va considerato ex ante e non ex post: "Non può richiedersi, 

come deduce la difesa" dell’ospedale "che per accedere all’opzione abortiva avrebbero 

dovuto sussistere tutte le ipotesi previste" dalla Legge 194, "essendo invece sufficiente 

l’ipotesi" del "grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione 

richiesta dalla legge per l’interruzione di gravidanza".  Da qui la decisione di risarcire la 

madre, assistita dall’avvocato Giuseppe Badolato di Milano, legale anche del Tribunale per 

la tutela della Salute.
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I giovani di Confindustria: "Il 
peso delle tasse al 68,7% sta 
uccidendo le imprese" 

Renzi se la prende con tutti: 
"Voglio una rivoluzione 
capillare" 

claudio faleri

Gio, 17/10/2013 - 16:49 

è giusto che l'ospedale paghi credo poco ad un errore, credo di più ad uno o più fanatici 
clericali che hanno omesso l'informazione ai genitori, 400.000 pochi dovevano essere 400 
milioni

Claudio_da_PG

Gio, 17/10/2013 - 16:59 

L'indennizzo è più che giusto: la sanità che sbaglia deve indennizzare e se l'errore e dovuto 
ad incompetenza o negligenza l'indennizzo potrà essere messo personalmente a carico dei 
medici che hanno sbagliato. Penso invece con rabba ai sigg. magistrati che da perfetti inetti 
e sussiegosi vagabondi quali sembrano essere anche oggi ci hanno causato un richiamo 
dell'Europa che causerà salatissime multe che saranno pagate da tutti noi mentre 
dovrebbero ricadere nella loro responsabilità e dovrebbero essere pagate di tasca loro con 
tanto di riflesso sulle "superautomatiche" carrire. Ma è possibile che non ce ne sia almeno 
uno che, con un soprassalto di dignità ed onestà, dall'interno della privilegiatissima casta 
denunci questo stato vergognoso di cose. INTOCCABILI ... Non c'è da sperarci!

Dragon_Lord

Gio, 17/10/2013 - 17:14 

pagano i contribuenti è un'ospedale pubblico, i primari e medici essendo Casta protetta non 
sborseranno un centesimo. Infatti non si conoscono nome e cognome dei responsabili ma 
solo dell'Ente pubblico da voi tutti pagato gli "Ospedali Riuniti" per questo siete un popolo 
babbeo

rossini

Gio, 17/10/2013 - 18:25 

Un giorno, quando il bambino sarà in grado di capire, quella mamma potrà chiamerà il figlio 
e, mostrandogli la foto dell'assegno da 400.000 euro, potrà dirgli: "Vedi figlio mio? Questi 
soldi mi sono stati dati perchè, non informandomi della tua malformazione, mi è stata tolta la 
possibilità di ammazzarti"!

electric

Gio, 17/10/2013 - 20:03 

Sono semplicemente sconcertanti i commenti di Faleri, di Claudio e di Dragon: ma che 
credete, che il genitore ha diritto di vita e di morte sui propri figli? E per una spina bifida, 
operabilissima? Ma scherziamo? Ma che siamo arrivati, all'eugenetica, alla razza perfetta, 
all'arianesimo post-moderno? E ci mancava pure il giudice babbeo a dar ragione a questa 
tizia! Sconcertante, veramente.. 

paolonardi

Gio, 17/10/2013 - 21:17 

Continua il delirio d'onnipotenza dei giudici. Sfido chiunque non sia medico a conoscere la 
etiologia del mielomeningocele e discettare a proposito. La sentenza appare, con i pochi 
dati a disposizione, una forzatura figlia dello strapotere di certi impiegati statali. 
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complimenti Rossini davvero una macabra, ma ispirante verità! spero che con quei soldi ci 
si possa pagare le cure specialistiche che tutti meriterebbero

Andrea B.

Ven, 18/10/2013 - 02:02 

@rossini: si vergogni del suo commento e s'informi sul calvario che sarà la vita (e quanto 
verrà speso in cure mediche) di questo sfortunato e dei suoi genitori, vita che rischia di 
essere pure breve. Facile fare gli integralisti con l'esistenze e la salute degli altri, vero ?

volo_basso

Ven, 18/10/2013 - 07:44 

Non esiste somma che possa giustificare ad un essere vivente una deformita' fisica. Ogni 
spirito alla nascita, ha il diritto di poter usufruire di un corpo sano , gestito dal dovere e dal 
desiderio dei genitori, mentre a quanto pare vi sono terzi che si permettono di sperimentare 
le malfomazioni nascondendone le verita'
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