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esclusivo

Scriveva la ragazza: «Non posso proseguire così». Secondo la famiglia questi pensieri sono la prova delle umiliazioni subite, che l’avrebbero spinta prima a dimettersi e poi a togliersi la vita
vivo nell’ansia e nel terrore”

In questi drammatici e inediti appunti Sara Pedri, la ginecologa sparita da Trento, esprimeva tutta la sua angoscia per il trattamento ricevuto dai suoi superiori

sara: “al lavoro in ospedale 

“Q
uesta telefonata 
l’ho rimandata in 
diverse occasioni, 
sperando in un 

miglioramento e anche in un 
rientro a breve. L’esperienza 
a Trento doveva essere for-
mativa, purtroppo ha gene-
rato in me un profondo stato 
d’ansia, a causa del quale so-
no completamente bloccata e 
non posso proseguire. Sono 
partita con molto entusia-
smo, non ho mai detto no 
nonostante i molteplici im-
previsti e dei progetti incivili. 
È una situazione più grande 
di me”. Questo è solo uno de-
gli appunti che i carabinieri 
hanno trovato  nella casa di 
Sara Pedri, la ginecologa di 
31 anni originaria di Forlì, 
scomparsa il 4 marzo scorso 
dopo essersi dimessa dall’o-
spedale di Cles, in Trentino, 
dove era stata da poco assun-
ta come dirigente medico. La 
tragica ipotesi della famiglia 
è che Sara si sia tolta la vita a 
causa dei maltrattamenti e le 
umiliazioni che sentiva di su-
bire nel proprio ambiente di 
lavoro. A testimoniarlo  sono 
proprio i suoi appunti, scritti 
poco prima di sparire, forse 
per sempre. Dai suoi scritti 
traspare infatti la sua angoscia 
per tutte le angherie che dice-
va di dover sopportare. 

la maltrattavano 
psicologicamente

Chi la conosceva racconta 
che negli ultimi tempi Sara 
era molto cambiata. La valida 

di Gian Pietro Fiore
Trento

poi avuto conferma che Sara 
presentava sintomi da stress 
dovuti a numerosi episodi di 
mobbing, ovvero una forma 
di persecuzione esercitata 
sul posto di lavoro. Il medico 
di famiglia della giovane ave-
va anche certificato un “calo 
ponderale” (perdita di peso) 
provocato da quella difficile 
situazione. 
Dice a Giallo Manuela Pedri, 
la sorella di Sara: «Quando 
ho letto quegli scritti ho pian-
to tanto. Sara ha scritto quel-
lo che stava provando e che 
non aveva avuto il coraggio 
di esternare. In quelle paro-
le si percepisce il suo senso 
di inadeguatezza, la sensa-

ottenuti sono solo terrore. 
Sono stata addirittura chia-
mata dal primario perché ho 
perso troppo peso. Non sono 
nelle condizioni psichiche di 
poter continuare. Ho sempre 
fatto tutto da sola, e anche 
questa volta ho in carico l’e-
sperienza da sola, senza soste-
gno da parte dei cari che sono 
lontani». Ecco altri appunti 
che forse costituiscono la pre-
messa alla lettera di dimissio-

ni che Sara aveva consegnato 
il giorno prima di sparire: 
«La vita da ospedaliero non 
sarà per tutti e ne prendo at-
to, ma devo riconoscere che 
anche io sono stata piuttosto 
sfortunata a causa delle con-
tingenze e non è stato possi-
bile per la mia vita prendere 
una strada con un determi-
nato obiettivo».  In base a 
quanto si è appreso successi-
vamente, la famiglia Pedri ha 

zione di essere sola. Parlava 
di aspettative deluse, stava 
male, arrivando addirittura a 
dare tutta la colpa a se stes-
sa». Eppure Sara era sempre 
stata una donna molto tena-
ce e determinata. Continua 
la sorella: «La chiamavano 
“Red Bull” perché trasmette-
va energia a tutti. Aveva una 
voce squillante, accanto a lei 
non ti annoiavi mai.  Già a 
14 anni aveva deciso che da 
grande avrebbe fatto la gine-
cologa». Tutto era cambiato 
con il nuovo lavoro: «Il 15 
novembre scorso era stata as-
sunta all’ospedale di Cles. Da 
Forlì si era quindi trasferita 

professionista laureata a pieni 
voti all’università di Catan-
zaro era diventata insicura e 
aveva perso l’entusiasmo che 
aveva sempre nutrito per la 
ginecologia. Si sentiva  inu-
tile. In altri suoi appunti, che 
Giallo vi mostra in esclusiva, 
Sara appariva affranta. Aveva 
scritto: «Le mie aspettative 
sono state deluse. Sono stata 
rimbalzata da una mansione 
all’altra senza un perché. So 

che comprometto tutto, ma 
ho bisogno di aiuto». Sara 
sperava di trovare conforto 
nel suo ambiente di lavoro, 
ma in realtà lo percepiva sem-
pre più ostile. Era arrivata a 
ritenere, in preda allo scon-
forto, che lei effettivamente 
fosse inadeguata. La sua sog-
gezione nei confronti  di una 
serie di persone che la mal-
trattavano psicologicamente 
era tale da farle mettere in 

discussione le proprie com-
petenze. Scriveva infatti: «Le 
competenze che pensavo di 
aver ottenuto in autonomia 
non sono adeguate agli stan-
dard». Sara era terrorizzata 
da ciò che le accadeva sul 
posto di lavoro, e lo scriveva 
chiaramente: «Con la fretta e 
la frenesia non si impara. Ho 
cercato di non disattendere 
mai agli ordini. Ho sempre 
detto di sì. Finora i risultati 

ecco gli appunti segreti della ginecologa Trento. 
Sopra, uno dei fogli scritti a penna da Sara Pedri, che “Giallo” pubblica 
in esclusiva. In questi pensieri la ragazza fa riferimento al suo 
desiderio di dimettersi. Eccone un passaggio: «L’esperienza a Trento 
doveva essere formativa, purtroppo ha generato in me un profondo 
stato d’ansia a causa del quale sono completamente bloccata».

continua a pag. 18

la sorella: «sara stava male, si sentiva inadeguata» Forlì. Sara Pedri, 31 anni 
(a destra), scomparsa il 4 marzo scorso, con la sorella Manuela. Dice quest’ultima: «Nelle parole di Sara 
si percepisce il suo senso di inadeguatezza, la sensazione di essere sola. Parlava di aspettative deluse».

un tempo era felice Trento. 
Un’altra immagine di Sara Pedri, qui 

in abiti da lavoro, mentre scherza 
durante un momento di pausa. 

Ultimamente, però, era cambiata. 

«sono bloccata...
È una situazione
piÚ forte di me»
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esclusivo
in un appartamento nel Co-
mune trentino. Ma qualche 
giorno dopo la firma del con-
tratto, in seguito all’emergen-
za sanitaria, da Cles era stata 
spostata in un’altra clinica a 
Trento. Da quel momento 
iniziò il suo crollo. All’inizio 
non ci disse nulla, forse per 
non farci soffrire. Noi, però, 
piano piano eravamo comun-
que arrivati a percepire il suo 
dolore, a capire il motivo di 
tanta angoscia. A Natale am-
mise di soffrire molto. Non 
era spaventata tanto dalla 
mole di lavoro, quanto dai 
metodi usati in quel reparto. 
Un giorno mi disse: “Non 
riesco neppure a mangiare o 
ad andare in bagno. Se ti fer-
mi, ti sgridano”. Un’altra volta 
mi raccontò che le ripetevano 
questa frase: “Tu non capisci 
nulla”. Nonostante la distan-
za, cercavamo di farle sen-
tire la nostra vicinanza con 
telefonate e messaggi».  Ma 
la situazione psicologica di 
Sara, evidentemente, era già 
compromessa. Grazie anche 
alla testimonianza di mol-
ti colleghi sono poi emersi 
altri particolari. Prosegue a 
raccontare la sorella: «A una 
settimana dal suo arrivo in 
ospedale, le venne detto: “Se 
vuoi sopravvivere, non devi 
parlare con nessuno, a nessu-

no interessano i tuoi proble-
mi, non devi lamentarti e de-
vi correre”. Andando avanti, 
le cose erano peggiorate. Mia 
sorella subì un accanimento 
da parte di un’altra ginecolo-
ga, una persona di fiducia del 
primario, che le rivolse una 
serie di attacchi verbali. Veni-
va discriminata perché veniva 
dall’università di Catanzaro. 
Subiva una continua pressio-
ne che la portava a sentirsi 
inadeguata. Le venivano det-
te cose che le toglievano la 
sicurezza in se stessa. Tutto 

questo ci è stato conferma-

to da diverse ostetriche e da 
alcune colleghe. Basti pen-
sare che in quel reparto, in 
appena due anni, 12 profes-
sionisti sono andati via. Un 
motivo ci sarà! Mia sorella 
non dormiva più, quasi non 
si nutriva ed era dimagrita di 
sette chili. Non riusciva più 
a fare nulla. Le tremavano le 
mani. Le pesava tutto. Alla 
fine, senza dirci nulla, si era 
dimessa. In quelle dimissioni 
deve aver visto la fine di ogni 
cosa. Anche della sua vita. Per 
questo ha deciso di suicidarsi. 
Spero che l’indagine possa 

fare chiarezza. Solo in questo 
modo si possono salvare altre 
vite. Sono tanti i professioni-
sti che hanno provato, stanno 
provando e proveranno la 
stessa sofferenza di Sara». 

«la famiglia vuole 
sapere la veritÀ»

A Giallo parla anche l’avvoca-
to Nicodemo Gentile, presi-
dente di Penelope: «In que-
sta triste storia esistono due 
punti fermi. Il primo, forte e 
inconfutabile, è che Sara pri-
ma di arrivare a Trento non 
aveva particolari problemi di 
salute e non viveva momenti 
di disagio. Anzi, al contrario, 
viveva un momento di gran-
de equilibrio, in quanto non 
solo aveva raggiunto la spe-
cializzazione, ma si era anche 
innamorata di un ragazzo con 
cui iniziava a progettare il fu-
turo. Il secondo elemento ri-
guarda il suo percorso, a par-
tire dall’autunno 2020, prima 
presso la struttura ospedalie-
ra di Cles e poi in quella di 
Trento. Sara aveva iniziato su-
bito ad avvertire difficoltà nei 
rapporti con alcuni colleghi. 
La situazione era diventata 
sempre più pressante e ave-
va iniziato a minare gradual-
mente il suo assetto emotivo 
e psicologico. A Trento è suc-
cesso qualcosa che l’ha spinta 
a rassegnare le dimissioni. Il 4 
marzo è sparita. Plurime, qua-
lificate e reiterate dichiarazio-
ni di operatori di quella strut-
tura ci dicono che già prima 
di Sara, ma anche durante la 
sua permanenza, in quell’am-
biente c’era un clima difficile. 
I familiari, senza voler accu-
sare nessuno, intendono ac-
quisire tutte le informazioni 
utili a capire se e come qual-
cuno abbia fatto mobbing a 
Sara, ovvero abbia esercitato 
violenza psicologica trasci-
nandola in una condizione di 
estrema fragilità».

«sono stata sfortunata» Un altro appunto di Sara Pedri: 
«La vita da ospedaliero non sarà da tutti e ne prendo atto, ma devo 
riconoscere che anche io sono stata piuttosto sfortunata... ».

«sono stata richiamata perchÉ ho perso peso» 
In un passaggio di quest’altro appunto, Sara fa riferimento a un 
richiamo ricevuto: «I risultati ottenuti sono solo terrore. Sono stata 
addirittura chiamata a colloquio perché ho perso troppo peso».
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l’avvocato 
Trento. L’avvocato 
Nicodemo Gentile, 
presidente 
dell’associazione 
Penelope Italia. 


