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Pochi giorni prima di Pasqua la signora Lidia Marri è arrivata all’ospedale Sant’Eugenio. Accolta al pronto 

soccorso, con il codice rosso, “è stata di fatto abbandonata da medici ed infermieri, in attesa che la morte 

sopraggiungesse”. Per questo i familiari della donna hanno dato mandato ad un legale e denunciato tutto ai 

carabinieri. Comunque i figli della signora, Edoardo, Elena e Susanna, spiega il difensore, l’avvocato Romolo 

Reboa, in una nota “non imputano all’ospedale la responsabilità della morte della congiunta, non avendo 

conoscenze mediche per ritenere che un comportamento diverso di sanitari ed infermieri potesse impedire 

l’evento in presenza di una patologia grave”. Comunque i figli della signora Marri “non accettano che un 

paziente in condizioni gravissime venga parcheggiato in un reparto di ospedale, senza alcuna cura, in attesa 

della morte: e ciò è ancora più grave se si pensa che, sino all’ultimo, la povera signora è stata perfettamente 

cosciente”. Secondo il penalista, i familiari “hanno denunciato che la terapia prescritta dal medico di turno è 

stata paraticata non immediatamente, ma solo dopo oltre tre ore ed in seguito alle sollecitazioni dei familiari i 

quali, presenti, si erano resi conto dello stato di sostanziale abbandono nel quale versava la mamma. Altresì 

hanno dedotto l’assenza dal reparto del medico di turno per un periodo di tempo che hanno ritenuto essere 

troppo lungo con riferimento alla funzione istituzionale di tali medici”. “L’ospedale si è giustificato per i 

disservizi, affermando che la struttura sarebbe sotto organico per ciò che riguarda gli infermieri, ma questo non 

ha il potere di assolvere la dirigenza del Sant’Eugenio delle proprie responsabilità, in quanto una persona ha 

diritto di essere assistita sino all’ultimo istante della propria vita e le strutture pubbliche non possono 

abbandonare i pazienti a loro stessi solo per presunti problemi sindacali”.  

 


