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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA                    
                          SEZIONE XIII CIVILE                         
Il  Tribunale,  in  persona  del  Giudice  Unico,  dott.ssa  Vittoria 
Amirante, ha emesso la seguente                                       
                               SENTENZA                               
nella causa civile di I grado iscritta al n. 46958 del ruolo generale 
per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente                    
TRA                                                                   
Ca.  Ro.  nato  a  Isernia  il -omissis- e Ia. El. nata a Frascati il 
-omissis-  entrambi res in Forlì del sannio (IS) in proprio e n.q. di 
esercenti la potestà sui figli minori Ca. Ne. nato a Roma il -omissis- 
e  Ca.  Li.  Ma.  Lo.  nata  a  Isernia il -omissis- ed elettivamente 
domiciliati  in  Roma, via Panaro 11 presso lo studio dell'Avv. Lucio 
Tamburro  rappresentati e difesi dall'Avv. Bice Antonelli del Foro di 
Isernia giusta procura a margine dell'atto di citazione               
ATTORI                                                                
E                                                                     
S.A.F. GESTIONI SANITARIE s.r.l. in persona del legale rappresentante 
p.t.  con  sede  in Roma Via L. Bodio 58 elettivamente domiciliata in 
Roma  Via  Po 22 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Nenzi dal quale è 
rappresentata  e  difesa  giusta  procura a margine della comparsa di 
costituzione e comunicazione di variazione domicilio eletto           
Li.  Ma. Ed. nata a Roma il --omissis-- e res in S. Marinella (RM) ed 
elettivamente  domiciliata  in  Roma  via  parigì  11 presso lo studio 
dell'Avv.  Giuseppe  Puglisi  Alibrandi  dal  quale è rappresentata e 
difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione          
Lu.  An.  nato a Reggio calabria il -omissis- e res in Roma Via della 
Mendola 137 ed elettivamente domiciliato in Roma Piazzale delle Belle 
arti  2  presso  lo  studio  dell'Avv.  Gaetano  Scalise  dal quale è 
rappresentato  e difeso giusta procura in calce alla copia notificata 
dell'atto di citazione                                                
Tr.  Ro.  nata  a  Savona il -omissis- e res in Roma ed elettivamente 
domiciliato  in  Roma  Piazzale  delle  Belle arti 2 presso lo studio 
dell'Avv.  Gaetano  Scalise dal quale è rappresentato e difeso giusta 
procura in calce alla comparsa di costituzione                        
CONVENUTI                                                             
E                                                                     
AZIENDA  POLICLINICO  UMBERTO  I  DI  ROMA  in  persona del Direttore 
Generale  legale  rappresentante  p.t. dott. Do. Al. con sede in Roma 
Viale  del  policlinico  155  ed ivi elettivamente domiciliato presso 
l'avvocatura  dell'Azienda rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio 
Nardella  giusta  procura  in  calce  alla comparsa di costituzione di 
difensore                                                             
ALLIANZ  s.p.a.  con  sede  in Trieste Largo -omissis- in persona del 
procuratore  Gi.  D.  Ma.  legale  rappresentante  p.t. elettivamente 
domiciliata  in  Roma  Vicolo orbitelli 31 presso lo studio dell'Avv. 
Michele Clemente che la rappresenta e difende giusta procura in calce 
alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa                  
AXA  ASSICURAZIONI s.p.a. con sede in Milano Corso Como 17 in persona 
del  legale  rappresentante p.t. UNIPOL SAI s.p.a. con sede in Bologna 
Via   Stalingrado   45   in  persona  del  legale  rappresentante p.t 
elettivamente  domiciliate  in  Roma  Via Otranto 36 presso lo studio 
dell'Avv. Mario Massano giusta procura in calce alle copie notificate 
degli atti di chiamata in causa                                       
GENERALI  ITALIA s.p.a. con sede in Mogliano Veneto Via Marocchesa 14 



a  mezzo  della mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS s.coop. p.a. in 
persona  del  legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in 
Roma  Via  Salaria  292  presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi dal 
quale  è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti per 
atto notarile                                                         
GENERALI  ITALIA  SPA  in  persona del legale rappresentante p.t. con 
sede  in  Mogliano Veneto Via Marocchesa 14 elettivamente domiciliato 
in  Roma  Via  Otranto  36  presso  lo studio dell'Avv. Mario Massano 
giusta  procura  in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata 
in causa                                                              
CARIGE ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. 
con  sede  in  Milano  Viale certosa 222 elettivamente domiciliata in 
Roma   Via  caio  Mario  27  presso  lo  studio  dell'Avv.  Francesco 
Alessandro Magni dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in 
calce alle copia dell'atto di chiamata in causa                       
TERZI CHIAMATI                                                        
CONCLUSIONI                                                           
All'udienza  del  30.11.2016 le parti concludevano come da verbale ed 
il  giudice  tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 
c.p.c.                                                                

Fatto  
FATTO E DIRITTO 
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 , comma 2 nr. 4 c.p.c. 
introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 è pur tuttavia opportuno precisare 
preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una richiesta di risarcimento di danni 
patrimoniali (da spese mediche e da perdita di chances di attività lavorativa futura) e non 
patrimoniali patiti da Ne. Ca. nonché i danni patrimoniali (da minor guadagno) e non patrimoniali e 
danno da omessa informativa patiti dagli attori in proprio ed i danni non patrimoniali patiti dalla 
figlia minore Li. Ma. Lo. Ca. in conseguenza delle gravissime lesioni riportate dal figlio Ne. in 
occasione della nascita di quest'ultimo presso la Clinica Villa Flaminia in data 12.4.2005. 
Deducevano che nonostante chiari segni di sofferenza fetale i sanitari della struttura convenuta non 
si attivavano tempestivamente provvedendo al taglio cesareo ed alla estrazione del feto solo dopo 4 
ore dall'accertato inizio della sofferenza e dopo 6 ore e mezzo dal primo tracciato allarmante così 
determinando un grave ritardo psicomotorio; non provvedevano all'immediato trasferimento del 
piccolo Nello presso idonea struttura atteso che il bambino veniva trasferito presso il Policlinico 
Umberto I di Roma solo nel pomeriggio del giorno successivo alla nascita così determinando 
l'ulteriore compromissione delle condizioni fisiche del neonato; avevano omesso ogni informativa 
in ordine alle ragioni di urgenza ed alle modalità di esecuzione ed i rischi dell'intervento ed alla 
opportunità di trasferimento presso altra struttura più idonea. 
Lamentavano che le condizioni del minore avevano determinato altresì una considerevole incidenza 
sull'attività lavorativa dei genitori. Deducevano, pertanto, un grave inadempimento contrattuale 
della struttura convenuta e dei sanitari intervenuti (Tr. e Lu. come ginecologi materiali esecutori 
dell'intervento di parto cesareo e Li. neonatologa) in relazione a tutti i profili sopra esaminati. 
Evidenziavano che tutti tentativi di risolvere stragiudizialmente la controversia non davano esito 
alcuno. Concludevano chiedendo che accertato l'inadempimento dei convenuti la Saf s.r.l., la Tr., il 
Lu. e la Li. venissero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patiti liquidati in complessi 
E 3.177.185,03 oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese. 
La convenuta Saf s.r.l. si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto. Nel 
merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. In ipotesi di accoglimento 
della domanda chiedeva accertarsi il grado delle rispettive colpe e condannarsi i corresponsabili al 
rifondere alla Clinica quanto questa dovesse versare agli attori in eccesso rispetto al proprio grado 
di colpa. Chiedeva, in ogni caso essere autorizzata a chiamare in causa Axa ass.ni, Milano ass.ni e 
generali ass.ni per essere da queste garantito e manlevato da ogni conseguenza derivante 



dall'accoglimento anche parziale della domanda in virtù di polizza in coassicurazione per la 
responsabilità professionale. 
Si costituiva Ma. Ed. Li. eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori nei suoi confronti 
atteso che l'autorizzazione del giudice Tutelare al promuovimento dell'azione era limitato alla 
azione nei confronti della sola Saf. Nel merito contestava la fondatezza della domanda nei suoi 
confronti avendo la Li. correttamente adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza sulla stessa gravanti 
ed avendo prestato la migliore assistenza e la migliore terapia di intervento. Contestava la 
sussistenza di nesso causale tra la sua condotta, diligente, e i danni lamentati anche alla luce delle 
allegazioni attoree che imputavano i danni alla fase preparto e concludeva chiedendo il rigetto della 
domanda. Chiedeva poi chiamare in causa sia il Policlinico Umberto I - quale ente garante in 
regime di autotutela dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi- e la Carige - in virtù di 
polizza per la responsabilità professionale- al fine di sentirli condannare per l'ipotesi di 
accoglimento della domanda attorea a manlevare e tenere indenne la Li. da ogni pretesa. 
Si costituivano con separate comparse An. Lu. e Ro. Tr. contestando la fondatezza della domanda e 
deducendo l'insussistenza di ogni omissione o ritardo e di nesso causale tra le loro condotte ed i 
danni lamentati. Evidenziavano entrambi che il parto cesareo era stato disposto non per una 
inesistente sofferenza fetale ma in considerazione della posizione podalica del feto in primigravida 
in presenza di attività contrattile. Contestavano, poi, il quantum dei danni lamentati. Chiedevano 
accertarsi il grado delle rispettive colpe ed infine di essere autorizzati a chiamare in causa 
rispettivamente la Allianz (Lucisano) e Generali Italia (la Tripodi) per essere da queste garantiti e 
manlevati in virtù di polizza per la responsabilità civile. 
A seguito di chiamate in cause si costituivano le compagnie assicuratrici contestando la fondatezza 
della domanda attorea ed evidenziando limiti contrattuali e di operatività della garanzia in relazione 
alla domanda di manleva ed il Policlinico Umberto I, aderendo all'eccezione di carenza di 
legittimazione attiva sollevata dalla Li. e chiedendo il rigetto della domanda attorea e di quella di 
manleva nei suoi confronti svolta dalla Li.. 
Depositata la disposta CTU la causa veniva rinviata per conclusioni. 
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti, occorre in 
via preliminare esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta SAF in comparsa di 
risposta. 
Sul punto deve evidenziarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire 
dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito 
della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della 
ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle 
obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di 
tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della "accettazione" del paziente nella 
struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della 
struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed 
accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, 
assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle 
condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore 
per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, 
valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il 
medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico 
dipendente-paziente in termini di "contatto sociale". La Corte di Cassazione con sentenza del 
22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che "l'obbligazione del medico dipendente dal servizio 
sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul 
contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale". 
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore 
conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai 
notissima sentenza dell'Il gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione 



ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei 
confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico 
in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture 
verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa 
della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in 
considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale 
diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o 
differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura 
sanitaria"(cfr. anche Cass.25.2.2005, n. 4058). 
Tale inquadramento giuridico non viene meno a seguito neanche a seguito dell'entrata in vigore 
della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi (a parte I' irretroattività della stessa ove le si attribuisca 
valore fondante e quindi innovativo) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale 
del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto quanto al caso di specie, la 
legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura 
sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo 
espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo "esercente la professione sanitaria". 
Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una 
qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione 
della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma 
semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane quindi possibile 
per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico 
qualificato. 
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura 
sanitaria e dei suoi sanitari in solido per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa 
dei sanitari della struttura sanitaria) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità 
contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030) 
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende 
l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione 
dell'onere della prova. 
Attesa, dunque, l'applicabilità della prescrizione decennale, deve ritenersi che, trattandosi di danni 
verificatisi alla data del parto dell'aprile 2005 la prescrizione, a prescindere da eventuali altri atti 
interruttivi medio tempore intervenuti, alla data di introduzione del presente giudizio (2013), non si 
era maturata. 
L'eccezione va, pertanto, disattesa. 
Del pari infondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Li.. Va, 
infatti, premesso che "In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 cod. civ., al di fuori 
dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria 
amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che 
presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del 
valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore 
economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale 
del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle 
caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione 
gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche" (Cass. 15 maggio 2003 n. 7546). 
L'orientamento giurisprudenziale più risalente riteneva peraltro che la proposizione dell'azione 
diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del 
patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, 
pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del 
giudice tutelare. Nel caso di specie, peraltro, deve ritenersi che l'autorizzazione chiesta dagli attori e 
concessa dal GT in ordine alla domanda svolta nei confronti della Saf contempli anche le identiche 
domande svolta nei confronti dei condebitori solidali di quest'ultima. 



Passando, dunque, all'esame del merito della domanda va evidenziato che dalla ribadita 
qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità di tipo contrattuale 
consegue, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a 
provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica 
(o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di 
causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario 
o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che 
quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. 
Sicché, è stato in generale chiarito che "nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una 
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della 
prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e 
dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto 
dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a 
carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale 
sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto 
e imprevedibile" (cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009). 
L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del 
sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali 
species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di 
spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla 
miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi 
necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica-patologica. È, per contro, onere del 
medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o 
imperizia (cfr. Cass. n. 21177 del 20/10/2015, Cass n. 22222 del 20/10/2014, Cass. n. 4792 del 
26/02/2013). 
Se questi principi valgono in generale, occorre operare una distinzione, per quanto concerne la 
struttura dell'argomentazione dimostrativa e della valutazione delle evidenze probatorie emergenti 
dall'istruttoria, in relazione alla duplice tipologia delle possibili forme di responsabilità medica: la 
responsabilità commissiva e quella omissiva. Infatti, nel caso della responsabilità commissiva (per 
un intervento che abbia peggiorato la salute del paziente, per l'erronea somministrazione di un 
farmaco ecc.) il paziente attore potrà allegare una condotta (attiva appunto) negligente del medico e 
dovrà dimostrare il rapporto eziologico tra tale condotta materialmente esistente e il risultato lesivo. 
Nell'assolvimento, poi, di tale suo onere probatorio potrà avvalersi del criterio dimostrativo - 
attinente sempre alla probabilità logica - del "più probabile che non", essendo dunque necessaria, 
ma anche sufficiente, la dimostrazione, alla stregua dell'evidenza probatoria disponibile, che in 
assenza della condotta commissiva, le probabilità di uno sviluppo fausto delle condizioni della 
paziente o delle condizioni iniziali (esclusa la condotta imperita del sanitario) sarebbero state 
maggiori di quelle di un esito comunque pregiudizievole. 
Viceversa, in ipotesi di causalità omissiva pura (peggioramento o mancato miglioramento delle 
condizioni di salute del paziente determinate, in tesi da una omissione diagnostica o terapeutica del 
sanitario) lo stesso nesso causale va verificato nei rapporti tra la condotta omissiva e l'evento. 
Tuttavia essendo l'omissione dal punto di vista naturalistico un elemento inesistente nel decorso 
eziologico reale (empiricamente verificabile) produttivo dell'evento lesivo, il ragionamento 
probatorio deve strutturarsi intorno a proposizioni controfattuali di tipo ipotetico nel senso che deve 
verificarsi se l'evento si sarebbe verificato laddove fosse stata posta in essere la condotta in tesi 
omessa (v. Cass., Sez. 3,n. 11609 del 31/05/2005). 
Deve inoltre ritenersi necessario scindere il momento della verifica della relazione eziologica tra la 
condotta omissiva (benché avvalendosi di ipotesi formulate sulla base della condotta attiva in tesi 
dovuta ed omessa) e l'evento attinente al momento oggettivo della fattispecie -, da un lato, e la 
verifica dell'evitabilità del fatto lesivo e/o dell'inadempimento ad opera della condotta diligente o 



perita esigibile nella data situazione concreta - attinente al momento soggettivo della colpa del 
sanitario. 
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il 
tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. E' necessario preliminarmente, dunque, 
secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità 
tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il 
peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. 
Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione 
sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in 
capo al convenuto. 
A parere di chi scrive, inoltre, nel caso di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà 
applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della 
causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione 
dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità 
psicofisica. Ne consegue che se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso 
causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico (così 
cass. n. 4792 del 26/02/2013). 
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa 
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà 
quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle 
modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa 
dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della 
omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la 
situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza 
del professionista appartenente alla categoria). 
Infatti, "gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva 
efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile 
che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del 
nesso eziologico; i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante 
l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in 
concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del 
professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la 
presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, 
mediante adeguata prova. Invero, anche le ipotesi in cui apparentemente la Suprema Corte sembra 
gravare il medico della prova circa l'efficacia impeditiva della condotta perita o diligente non 
tenuta, a ben vedere, in realtà, sono tutti casi in cui si il fatto-inadempimento addebitato al medico o 
ai sanitari aveva natura commissiva (v. infatti ad esempio Cass., Sez. 3, n. 14759 del 26/06/2007, 
secondo la quale "è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il 
danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario"; Cass., Sez. 3, n. 975 del 
16/01/2009); in tali casi, invero il dubbio sulla ascrizione dell'evento all'errore del sanitario 
concerne il solo nesso (di evitabilità) tra la colpa (negligenza o imperizia) del medico e l'evento, 
quando risulti comunque già provata la causalità materiale tra condotta (si è detto, in realtà, attiva) 
ed evento: giustamente, allora, la stessa Suprema Corte chiarisce che il nesso eziologico (oggettivo) 
"deve sussistere non già tra l'errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza 
dell'eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa" (così 
Tribunale Reggio Emilia n. 836 del 30/05/2015 che richiama Cass., Sez. 3, n. 14759 del 
26/06/2007. Si veda anche sull'onere probatorio in ordine al nesso causale Cass n. 20547 del 2014). 
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto 
che era onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare 
l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese 
nei confronti della partoriente El. Ia. e del neonato Ne. Ca. dai convenuti (struttura e sanitari), e 



provare il nesso causale tra la condotta ed il danno restando, invece, a carico dei convenuti la prova 
che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che il danno è stato 
determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la Ia. in data 12.4.2005 
dopo aver eseguito CTG presso la Clinica Villa Flaminia venne ivi ricoverata e che nella medesima 
data alle ore 23.05 nasceva Ne. Ca. con parto cesareo eseguito dalla Tripodi con l'assistenza del Lu. 
e della neonatologa Li.. Sicchè può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto tra parte attrice 
ed i convenuti. 
E', inoltre, certo in quanto non contestato nemmeno dai convenuti e confermato dal CTU che Ne. 
Ca. risulta affetto da "un grave ritardo psicomotorio e da una leucoencefalopatia periventricolare 
verosimilmente di grado modesto, diagnosticata ad un anno di distanza dal parto". 
Quanto alla verifica del nesso causale va rilevato che il CTU, anche a prescindere da quanto in 
seguito si dirà in ordine al profilo della colpa, conclude nel senso che "Il danno evento non può 
essere attribuito ad una (non identificabile) sofferenza fetale acuta intrapartum e quindi alla gestione 
clinica dell'equipe medica di Villa Flaminia. Considerata la molteplicità dei fattori eziopatogenetici 
possibili, che agiscono con elevata ricorrenza statistica (90%) l'insulto lesivo responsabile del danno 
evento nel bambino, con elevatissima probabilità non si è verificato nel periodo intra-partum, ma è 
da collocare verosimilmente durante il decorso della gravidanza. La presenza di aspetti 
malformativi anatomici, specie a livello cerebrale, pone legittimi interrogativi sul possibile ruolo 
nell'intera vicenda di eventuali fattori infetti,vie/o genetici". 
Il C.T.U. ha, infatti, apportato una serie di dati importanti evidenziando che "gli approfondimenti 
diagnostici effettuati per il ritardo psico-motorio del bambino (RM encefalo e consulenza genetica) 
hanno evidenziato alterazioni anatomiche dei ventricoli cerebrali provocate da una grossa cisti del 
setto pellucido, lesione di origine congenita-malformativa. La leucomalacia periventricolare 
interpretata come espressione di una grave sofferenza perinatale, causa del grave ritardo 
psicomotorio del bambino, si correla generalmente con insulti ipossico-ischemici che avvengono 
nel feto pretermine prima della 32 settimana di gestazione. (..) La peculiarietà del quadro clinico del 
bambino (coesistenza di multipli elementi malformativi, grave ritardo psicomotorio, l'obiettività 
neurologica e respiratoria dopo la nascita) pone legittimi interrogativi su possibili origini genetiche 
e/o noxae lesive intercorse durante la gravidanza ma non si correla causalmente con ipotesi 
patogenetiche riferibili a condizioni di sofferenza fetale acuta insorte nel corso del travaglio e/o 
inadeguata assistenza neonatale, eventi non rilevabili dalla documentazione in atti". Il Consulente, 
con ampia motivazione e approfonditi riferimenti a studi specialistici in materia chiarisce, infatti, in 
primo luogo che le condizioni cliniche dì Ne. Ca. alla nascita erano tutte indicative dell'assenza dì 
problematiche cliniche riferibili ad uno stato di sofferenza perinatale. In primo luogo, infatti, i 
tracciati CTG non solo non rilevano alcun aspetto di sofferenza fetale ma al contrario riportano tutti 
parametri che in base alla schematizzazione riportata dal CTU collocano i tracciati effettuati sulla 
Ia. nell'ambito di quelli "rassicuranti". Inoltre l'indice di Apgar pari a 6 al 1° minuto di vita, sale ad 
8 già al 5° minuto ed arriva a 9 al 10° (anche grazie all'attività assistenziale della Li., come poi si 
vedrà). Infine il liquido amniotico viene rilevato come "limpido". L'insieme di questi dati 
unitariamente valutati portano, dunque, ad escludersi il verificarsi dì una asfissia perinatale. Quanto 
alle alterazioni anatomiche dei ventricoli cerebrali esse sono provocate da una grossa cisti del setto 
pellucido che è una lesione di origine congenita malformativa (e dunque indipendente dalla fase 
perinatale) Infine la leucomalacia periventricolare, come già evidenziato, per le caratteristiche e 
localizzazione deve essere, secondo il criterio del più probabile che non, ricondotta o ad un evento 
ipossico ischemico realizzatosi prima della 32 settimana (e dunque non immediatamente prima o 
durante il parto) ovvero ad ipotesi infettive. 
In conclusione il CTU esclude, con motivazione che si ritiene di condividere in ragione 
dell'approfondimento scientifico e l'ampiezza dei dati esaminati, che il grave ritardo psicomotorio 
dal quale è sicuramente affetto Ne. Ca. possa essere ricondotto in alcun modo ai trattamenti 
terapeutici complessivamente praticati dai sanitari. 



Va, peraltro, evidenziato che anche sotto il profilo della colpa non è ravvisabile alcun elemento di 
responsabilità in capo a nessuno dei convenuti. 
Quanto alla fase del travaglio di parto, infatti, va ribadito che deve escludersi che nelle ore 
precedenti al parto sussistesse una situazione di sofferenza fetale. In tal senso, come già 
evidenziato, depongono sia i tracciati CTG che l'indice apgar al 10° minuto che, infine, l'assenza di 
meconio nel liquido amniotico. Ciò posto deve ritenersi assolutamente corretta e tempestiva 
l'esecuzione del parto cesareo da parte della dott.ssa Tr., disposto in via d'urgenza non per una 
insussistenza sofferenza fetale, ma unicamente in ragione della posizione podalica assunta dal feto 
in una primipara con travaglio di parto iniziato. La presenza e frequenza di attività contrattile 
uterina, infatti, rendeva evidente l'improcrastinabilità al giorno successivo del parto cesareo attesi i 
rischi che avrebbe presentato il parto laddove il travaglio avesse determinato l'impegno del feto in 
posizione podalica (il CTU evidenzia l'urgenza di evitare "un problematico e rischioso impegno 
della parte presentata, il podice, nello scavo pelvico"). Quanto alla materiale esecuzione 
dell'intervento di parto cesareo da parte della tripodi e del Lu. va rilevato che nessun appunto viene 
mosso né dal CTU né dagli stessi attori a tal riguardo. 
Per quanto, poi, attiene alla fase neonatale alla luce delle considerazioni svolte dal CTU deve 
ritenersi che la condotta della dott.ssa Li. sia stata del tutto corretta. La Li., infatti, sottopose il 
piccolo Ne. a ventilazione in maschera di ossigeno per un minuto e a somministrazione di ossigeno 
a flusso libero per un altro minuto così consentendo "un rapido ed ottimale adattamento 
cardiorespiratorio del neonato" senza il ricorso ad intubazione e/o manovre di rianimazione 
cardiorespiratoria. Va, inoltre, evidenziato che la Li. ha disposto un monitoraggio continuo della 
saturazione di ossigeno e che durante tutta la permanenza presso Villa Flaminia i parametri vitali 
del neonato sono rimasti sempre normali e le condizioni generali buone. Nessun rilievo può, inoltre, 
essere mosso alla Li. in ordine alla tempestività del trasferimento del neonato al policlinico 
Umberto I. In primo luogo deve rilevarsi come non si trattò di un trasferimento disposto in via 
d'urgenza in relazione ad una situazione emergenziale quanto piuttosto in via prudenziale in 
relazione ad alcune manifestazioni cliniche quali in particolare modeste alterazioni a livello 
respiratorio evidenziate da "lievi rientramenti all'epigastrio, intercostali ed al giugulo" . In secondo 
luogo tali dati clinici risultano invariati anche all'accesso presso il Policlinico Umberto I ed anche 
durante la permanenza presso tale struttura i parametri vitali respiratori rimangono compresi in 
range della norma con episodiche comparse di alterazioni respiratorie. Per quanto, infine, attiene 
alla omessa diagnosi di stenosi congenita della coana, effettuata solo dai sanitari del policlinico 
Umberto I e non rilevata dalla Li. deve concordarsi con il CTU il quale non ravvisa nemmeno in 
relazione a tale aspetto alcuna negligenza alla luce della "ridotta espressività clinica di tale anomalia 
congenita e dell'assenza di ripercussioni funzionali produttive di conseguenze lesive". 
E' possibile, dunque, negare da un lato la sussistenza di una connessione causale tra la condotta dei 
sanitari e l'evento generatore di danno (la cui prova incombeva a parte attrice) e dall'altro la 
configurabilità della condotta stessa in termini di colposità essendo al contrario emerso che tutti i 
convenuti tennero una condotta pienamente osservante delle linee guida e delle migliori prassi 
mediche. 
La domanda va, pertanto, rigettata. 
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame di quelle di garanzia e manleva. 
Le spese anche dei terzi chiamati seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice 
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto dello scaglione di valore 
indeterminabile complessità media. 
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico degli attori 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 



Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e 
deduzione disattesa, così provvede: 
1. Rigetta la domanda di Ia. El. e Ca. Ro. in proprio e n.q. di esercenti la potestà sui minori Ca. Ne. e 
Ca. Li. Ma. Lo. 
2. Condanna Ia. El. e Ca. Ro. alla refusione delle spese processuali che liquida in E 10.343 per 
compensi oltre accessori come per legge per ciascuna parte processuale. 
3. pone le spese di CTU integralmente a carico degli attori 
Così deciso in Roma il 1.3.2017 
Depositata in cancelleria il 04/04/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                   IL  TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA                    
                          SEZIONE XIII CIVILE                         
Il  Tribunale,  in  persona  del  Giudice  Unico,  dott.ssa  Vittoria 
Amirante, ha emesso la seguente                                       
                               SENTENZA                               
nella causa civile di I grado iscritta al n. 46958 del ruolo generale 
per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente                    
TRA                                                                   
Ca.  Ro.  nato  a  Isernia  il -omissis- e Ca. Ne. nata a Frascati il 
-omissis-  entrambi res in Forlì del sannio (IS) in proprio e n.q. di 
esercenti la potestà sui figli minori Ca. Ne. nato a Roma il -omissis- 
e  Ca.  Li.  Ma.  Lo.  nata  a  Isernia il -omissis- ed elettivamente 
domiciliati  in  Roma, via Panaro 11 presso lo studio dell'Avv. Lucio 
Tamburro  rappresentati e difesi dall'Avv. Bice Antonelli del Foro di 
Isernia giusta procura a margine dell'atto di citazione               
ATTORI                                                                
E                                                                     
S.A.F. GESTIONI SANITARIE s.r.l. in persona del legale rappresentante 
p.t.  con  sede  in Roma Via L. Bodio 58 elettivamente domiciliata in 
Roma  Via  Po 22 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Nenzi dal quale è 
rappresentata  e  difesa  giusta  procura a margine della comparsa di 
costituzione e comunicazione di variazione domicilio eletto           
Li.  Ma. Ed. nata a Roma il --omissis-- e res in S. Marinella (RM) ed 
elettivamente  domiciliata  in  Roma  via  parigì  11 presso lo studio 
dell'Avv.  Giuseppe  Puglisi  Alibrandi  dal  quale è rappresentata e 
difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione          
Lu.  An.  nato a Reggio calabria il -omissis- e res in Roma Via della 
Mendola 137 ed elettivamente domiciliato in Roma Piazzale delle Belle 
arti  2  presso  lo  studio  dell'Avv.  Gaetano  Scalise  dal quale è 
rappresentato  e difeso giusta procura in calce alla copia notificata 
dell'atto di citazione                                                
Tr.  Ro.  nata  a  Savona il -omissis- e res in Roma ed elettivamente 
domiciliato  in  Roma  Piazzale  delle  Belle arti 2 presso lo studio 
dell'Avv.  Gaetano  Scalise dal quale è rappresentato e difeso giusta 
procura in calce alla comparsa di costituzione                        
CONVENUTI                                                             
E                                                                     
AZIENDA  POLICLINICO  UMBERTO  I  DI  ROMA  in  persona del Direttore 
Generale  legale  rappresentante  p.t. dott. Do. Al. con sede in Roma 



Viale  del  policlinico  155  ed ivi elettivamente domiciliato presso 
l'avvocatura  dell'Azienda rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio 
Nardella  giusta  procura  in  calce  alla comparsa di costituzione di 
difensore                                                             
ALLIANZ  s.p.a.  con  sede  in Trieste Largo -omissis- in persona del 
procuratore  Gi.  D.  Ma.  legale  rappresentante  p.t. elettivamente 
domiciliata  in  Roma  Vicolo orbitelli 31 presso lo studio dell'Avv. 
Michele Clemente che la rappresenta e difende giusta procura in calce 
alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa                  
AXA  ASSICURAZIONI s.p.a. con sede in Milano Corso Como 17 in persona 
del  legale  rappresentante p.t. UNIPOL SAI s.p.a. con sede in Bologna 
Via   Stalingrado   45   in  persona  del  legale  rappresentante p.t 
elettivamente  domiciliate  in  Roma  Via Otranto 36 presso lo studio 
dell'Avv. Mario Massano giusta procura in calce alle copie notificate 
degli atti di chiamata in causa                                       
GENERALI  ITALIA s.p.a. con sede in Mogliano Veneto Via Marocchesa 14 
a  mezzo  della mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS s.coop. p.a. in 
persona  del  legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in 
Roma  Via  Salaria  292  presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi dal 
quale  è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti per 
atto notarile                                                         
GENERALI  ITALIA  SPA  in  persona del legale rappresentante p.t. con 
sede  in  Mogliano Veneto Via Marocchesa 14 elettivamente domiciliato 
in  Roma  Via  Otranto  36  presso  lo studio dell'Avv. Mario Massano 
giusta  procura  in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata 
in causa                                                              
CARIGE ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. 
con  sede  in  Milano  Viale certosa 222 elettivamente domiciliata in 
Roma   Via  caio  Mario  27  presso  lo  studio  dell'Avv.  Francesco 
Alessandro Magni dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in 
calce alle copia dell'atto di chiamata in causa                       
TERZI CHIAMATI                                                        
CONCLUSIONI                                                           
All'udienza  del  30.11.2016 le parti concludevano come da verbale ed 
il  giudice  tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 
c.p.c.                                                                

Fatto  
FATTO E DIRITTO 
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 , comma 2 nr. 4 c.p.c. 
introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 è pur tuttavia opportuno precisare 
preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una richiesta di risarcimento di danni 
patrimoniali (da spese mediche e da perdita di chances di attività lavorativa futura) e non 
patrimoniali patiti da Ne. Ca. nonché i danni patrimoniali (da minor guadagno) e non patrimoniali e 
danno da omessa informativa patiti dagli attori in proprio ed i danni non patrimoniali patiti dalla 
figlia minore Li. Ma. Lo. Ca. in conseguenza delle gravissime lesioni riportate dal figlio Ne. in 
occasione della nascita di quest'ultimo presso la Clinica Villa Flaminia in data 12.4.2005. 
Deducevano che nonostante chiari segni di sofferenza fetale i sanitari della struttura convenuta non 
si attivavano tempestivamente provvedendo al taglio cesareo ed alla estrazione del feto solo dopo 4 
ore dall'accertato inizio della sofferenza e dopo 6 ore e mezzo dal primo tracciato allarmante così 
determinando un grave ritardo psicomotorio; non provvedevano all'immediato trasferimento del 
piccolo Nello presso idonea struttura atteso che il bambino veniva trasferito presso il Policlinico 
Umberto I di Roma solo nel pomeriggio del giorno successivo alla nascita così determinando 
l'ulteriore compromissione delle condizioni fisiche del neonato; avevano omesso ogni informativa 
in ordine alle ragioni di urgenza ed alle modalità di esecuzione ed i rischi dell'intervento ed alla 
opportunità di trasferimento presso altra struttura più idonea. 
Lamentavano che le condizioni del minore avevano determinato altresì una considerevole incidenza 
sull'attività lavorativa dei genitori. Deducevano, pertanto, un grave inadempimento contrattuale 



della struttura convenuta e dei sanitari intervenuti (Tr. e Lu. come ginecologi materiali esecutori 
dell'intervento di parto cesareo e Li. neonatologa) in relazione a tutti i profili sopra esaminati. 
Evidenziavano che tutti tentativi di risolvere stragiudizialmente la controversia non davano esito 
alcuno. Concludevano chiedendo che accertato l'inadempimento dei convenuti la Saf s.r.l., la Tr., il 
Lu. e la Li. venissero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patiti liquidati in complessi 
E 3.177.185,03 oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese. 
La convenuta Saf s.r.l. si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto. Nel 
merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. In ipotesi di accoglimento 
della domanda chiedeva accertarsi il grado delle rispettive colpe e condannarsi i corresponsabili al 
rifondere alla Clinica quanto questa dovesse versare agli attori in eccesso rispetto al proprio grado 
di colpa. Chiedeva, in ogni caso essere autorizzata a chiamare in causa Axa ass.ni, Milano ass.ni e 
generali ass.ni per essere da queste garantito e manlevato da ogni conseguenza derivante 
dall'accoglimento anche parziale della domanda in virtù di polizza in coassicurazione per la 
responsabilità professionale. 
Si costituiva Ma. Ed. Li. eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori nei suoi confronti 
atteso che l'autorizzazione del giudice Tutelare al promuovimento dell'azione era limitato alla 
azione nei confronti della sola Saf. Nel merito contestava la fondatezza della domanda nei suoi 
confronti avendo la Li. correttamente adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza sulla stessa gravanti 
ed avendo prestato la migliore assistenza e la migliore terapia di intervento. Contestava la 
sussistenza di nesso causale tra la sua condotta, diligente, e i danni lamentati anche alla luce delle 
allegazioni attoree che imputavano i danni alla fase preparto e concludeva chiedendo il rigetto della 
domanda. Chiedeva poi chiamare in causa sia il Policlinico Umberto I - quale ente garante in 
regime di autotutela dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi- e la Carige - in virtù di 
polizza per la responsabilità professionale- al fine di sentirli condannare per l'ipotesi di 
accoglimento della domanda attorea a manlevare e tenere indenne la Li. da ogni pretesa. 
Si costituivano con separate comparse An. Lu. e Ro. Tr. contestando la fondatezza della domanda e 
deducendo l'insussistenza di ogni omissione o ritardo e di nesso causale tra le loro condotte ed i 
danni lamentati. Evidenziavano entrambi che il parto cesareo era stato disposto non per una 
inesistente sofferenza fetale ma in considerazione della posizione podalica del feto in primigravida 
in presenza di attività contrattile. Contestavano, poi, il quantum dei danni lamentati. Chiedevano 
accertarsi il grado delle rispettive colpe ed infine di essere autorizzati a chiamare in causa 
rispettivamente la Allianz (Lucisano) e Generali Italia (la Tripodi) per essere da queste garantiti e 
manlevati in virtù di polizza per la responsabilità civile. 
A seguito di chiamate in cause si costituivano le compagnie assicuratrici contestando la fondatezza 
della domanda attorea ed evidenziando limiti contrattuali e di operatività della garanzia in relazione 
alla domanda di manleva ed il Policlinico Umberto I, aderendo all'eccezione di carenza di 
legittimazione attiva sollevata dalla Li. e chiedendo il rigetto della domanda attorea e di quella di 
manleva nei suoi confronti svolta dalla Li.. 
Depositata la disposta CTU la causa veniva rinviata per conclusioni. 
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti, occorre in 
via preliminare esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta SAF in comparsa di 
risposta. 
Sul punto deve evidenziarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire 
dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito 
della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della 
ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle 
obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di 
tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della "accettazione" del paziente nella 
struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della 
struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed 
accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, 



assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle 
condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore 
per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, 
valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il 
medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico 
dipendente-paziente in termini di "contatto sociale". La Corte di Cassazione con sentenza del 
22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che "l'obbligazione del medico dipendente dal servizio 
sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul 
contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale". 
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore 
conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai 
notissima sentenza dell'Il gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione 
ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei 
confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico 
in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture 
verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa 
della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in 
considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale 
diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o 
differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura 
sanitaria"(cfr. anche Cass.25.2.2005, n. 4058). 
Tale inquadramento giuridico non viene meno a seguito neanche a seguito dell'entrata in vigore 
della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi (a parte I' irretroattività della stessa ove le si attribuisca 
valore fondante e quindi innovativo) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale 
del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto quanto al caso di specie, la 
legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura 
sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo 
espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo "esercente la professione sanitaria". 
Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una 
qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione 
della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma 
semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane quindi possibile 
per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico 
qualificato. 
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura 
sanitaria e dei suoi sanitari in solido per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa 
dei sanitari della struttura sanitaria) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità 
contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030) 
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende 
l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione 
dell'onere della prova. 
Attesa, dunque, l'applicabilità della prescrizione decennale, deve ritenersi che, trattandosi di danni 
verificatisi alla data del parto dell'aprile 2005 la prescrizione, a prescindere da eventuali altri atti 
interruttivi medio tempore intervenuti, alla data di introduzione del presente giudizio (2013), non si 
era maturata. 
L'eccezione va, pertanto, disattesa. 
Del pari infondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Li.. Va, 
infatti, premesso che "In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 cod. civ., al di fuori 
dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria 
amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che 
presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del 



valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore 
economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale 
del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle 
caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione 
gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche" (Cass. 15 maggio 2003 n. 7546). 
L'orientamento giurisprudenziale più risalente riteneva peraltro che la proposizione dell'azione 
diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del 
patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, 
pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del 
giudice tutelare. Nel caso di specie, peraltro, deve ritenersi che l'autorizzazione chiesta dagli attori e 
concessa dal GT in ordine alla domanda svolta nei confronti della Saf contempli anche le identiche 
domande svolta nei confronti dei condebitori solidali di quest'ultima. 
Passando, dunque, all'esame del merito della domanda va evidenziato che dalla ribadita 
qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità di tipo contrattuale 
consegue, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a 
provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica 
(o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di 
causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario 
o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che 
quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. 
Sicché, è stato in generale chiarito che "nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una 
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della 
prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e 
dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto 
dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a 
carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale 
sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto 
e imprevedibile" (cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009). 
L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del 
sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali 
species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di 
spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla 
miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi 
necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica-patologica. È, per contro, onere del 
medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o 
imperizia (cfr. Cass. n. 21177 del 20/10/2015, Cass n. 22222 del 20/10/2014, Cass. n. 4792 del 
26/02/2013). 
Se questi principi valgono in generale, occorre operare una distinzione, per quanto concerne la 
struttura dell'argomentazione dimostrativa e della valutazione delle evidenze probatorie emergenti 
dall'istruttoria, in relazione alla duplice tipologia delle possibili forme di responsabilità medica: la 
responsabilità commissiva e quella omissiva. Infatti, nel caso della responsabilità commissiva (per 
un intervento che abbia peggiorato la salute del paziente, per l'erronea somministrazione di un 
farmaco ecc.) il paziente attore potrà allegare una condotta (attiva appunto) negligente del medico e 
dovrà dimostrare il rapporto eziologico tra tale condotta materialmente esistente e il risultato lesivo. 
Nell'assolvimento, poi, di tale suo onere probatorio potrà avvalersi del criterio dimostrativo - 
attinente sempre alla probabilità logica - del "più probabile che non", essendo dunque necessaria, 
ma anche sufficiente, la dimostrazione, alla stregua dell'evidenza probatoria disponibile, che in 
assenza della condotta commissiva, le probabilità di uno sviluppo fausto delle condizioni della 
paziente o delle condizioni iniziali (esclusa la condotta imperita del sanitario) sarebbero state 
maggiori di quelle di un esito comunque pregiudizievole. 



Viceversa, in ipotesi di causalità omissiva pura (peggioramento o mancato miglioramento delle 
condizioni di salute del paziente determinate, in tesi da una omissione diagnostica o terapeutica del 
sanitario) lo stesso nesso causale va verificato nei rapporti tra la condotta omissiva e l'evento. 
Tuttavia essendo l'omissione dal punto di vista naturalistico un elemento inesistente nel decorso 
eziologico reale (empiricamente verificabile) produttivo dell'evento lesivo, il ragionamento 
probatorio deve strutturarsi intorno a proposizioni controfattuali di tipo ipotetico nel senso che deve 
verificarsi se l'evento si sarebbe verificato laddove fosse stata posta in essere la condotta in tesi 
omessa (v. Cass., Sez. 3,n. 11609 del 31/05/2005). 
Deve inoltre ritenersi necessario scindere il momento della verifica della relazione eziologica tra la 
condotta omissiva (benché avvalendosi di ipotesi formulate sulla base della condotta attiva in tesi 
dovuta ed omessa) e l'evento attinente al momento oggettivo della fattispecie -, da un lato, e la 
verifica dell'evitabilità del fatto lesivo e/o dell'inadempimento ad opera della condotta diligente o 
perita esigibile nella data situazione concreta - attinente al momento soggettivo della colpa del 
sanitario. 
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il 
tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. E' necessario preliminarmente, dunque, 
secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità 
tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il 
peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. 
Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione 
sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in 
capo al convenuto. 
A parere di chi scrive, inoltre, nel caso di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà 
applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della 
causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione 
dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità 
psicofisica. Ne consegue che se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso 
causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico (così 
cass. n. 4792 del 26/02/2013). 
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa 
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà 
quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle 
modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa 
dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della 
omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la 
situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza 
del professionista appartenente alla categoria). 
Infatti, "gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva 
efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile 
che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del 
nesso eziologico; i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante 
l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in 
concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del 
professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la 
presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, 
mediante adeguata prova. Invero, anche le ipotesi in cui apparentemente la Suprema Corte sembra 
gravare il medico della prova circa l'efficacia impeditiva della condotta perita o diligente non 
tenuta, a ben vedere, in realtà, sono tutti casi in cui si il fatto-inadempimento addebitato al medico o 
ai sanitari aveva natura commissiva (v. infatti ad esempio Cass., Sez. 3, n. 14759 del 26/06/2007, 
secondo la quale "è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il 
danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario"; Cass., Sez. 3, n. 975 del 



16/01/2009); in tali casi, invero il dubbio sulla ascrizione dell'evento all'errore del sanitario 
concerne il solo nesso (di evitabilità) tra la colpa (negligenza o imperizia) del medico e l'evento, 
quando risulti comunque già provata la causalità materiale tra condotta (si è detto, in realtà, attiva) 
ed evento: giustamente, allora, la stessa Suprema Corte chiarisce che il nesso eziologico (oggettivo) 
"deve sussistere non già tra l'errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza 
dell'eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa" (così 
Tribunale Reggio Emilia n. 836 del 30/05/2015 che richiama Cass., Sez. 3, n. 14759 del 
26/06/2007. Si veda anche sull'onere probatorio in ordine al nesso causale Cass n. 20547 del 2014). 
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto 
che era onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare 
l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese 
nei confronti della partoriente El. Ia. e del neonato Ne. Ca. dai convenuti (struttura e sanitari), e 
provare il nesso causale tra la condotta ed il danno restando, invece, a carico dei convenuti la prova 
che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che il danno è stato 
determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la Ia. in data 12.4.2005 
dopo aver eseguito CTG presso la Clinica Villa Flaminia venne ivi ricoverata e che nella medesima 
data alle ore 23.05 nasceva Ne. Ca. con parto cesareo eseguito dalla Tripodi con l'assistenza del Lu. 
e della neonatologa Li.. Sicchè può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto tra parte attrice 
ed i convenuti. 
E', inoltre, certo in quanto non contestato nemmeno dai convenuti e confermato dal CTU che Ne. 
Ca. risulta affetto da "un grave ritardo psicomotorio e da una leucoencefalopatia periventricolare 
verosimilmente di grado modesto, diagnosticata ad un anno di distanza dal parto". 
Quanto alla verifica del nesso causale va rilevato che il CTU, anche a prescindere da quanto in 
seguito si dirà in ordine al profilo della colpa, conclude nel senso che "Il danno evento non può 
essere attribuito ad una (non identificabile) sofferenza fetale acuta intrapartum e quindi alla gestione 
clinica dell'equipe medica di Villa Flaminia. Considerata la molteplicità dei fattori eziopatogenetici 
possibili, che agiscono con elevata ricorrenza statistica (90%) l'insulto lesivo responsabile del danno 
evento nel bambino, con elevatissima probabilità non si è verificato nel periodo intra-partum, ma è 
da collocare verosimilmente durante il decorso della gravidanza. La presenza di aspetti 
malformativi anatomici, specie a livello cerebrale, pone legittimi interrogativi sul possibile ruolo 
nell'intera vicenda di eventuali fattori infetti,vie/o genetici". 
Il C.T.U. ha, infatti, apportato una serie di dati importanti evidenziando che "gli approfondimenti 
diagnostici effettuati per il ritardo psico-motorio del bambino (RM encefalo e consulenza genetica) 
hanno evidenziato alterazioni anatomiche dei ventricoli cerebrali provocate da una grossa cisti del 
setto pellucido, lesione di origine congenita-malformativa. La leucomalacia periventricolare 
interpretata come espressione di una grave sofferenza perinatale, causa del grave ritardo 
psicomotorio del bambino, si correla generalmente con insulti ipossico-ischemici che avvengono 
nel feto pretermine prima della 32 settimana di gestazione. (..) La peculiarietà del quadro clinico del 
bambino (coesistenza di multipli elementi malformativi, grave ritardo psicomotorio, l'obiettività 
neurologica e respiratoria dopo la nascita) pone legittimi interrogativi su possibili origini genetiche 
e/o noxae lesive intercorse durante la gravidanza ma non si correla causalmente con ipotesi 
patogenetiche riferibili a condizioni di sofferenza fetale acuta insorte nel corso del travaglio e/o 
inadeguata assistenza neonatale, eventi non rilevabili dalla documentazione in atti". Il Consulente, 
con ampia motivazione e approfonditi riferimenti a studi specialistici in materia chiarisce, infatti, in 
primo luogo che le condizioni cliniche dì Ne. Ca. alla nascita erano tutte indicative dell'assenza dì 
problematiche cliniche riferibili ad uno stato di sofferenza perinatale. In primo luogo, infatti, i 
tracciati CTG non solo non rilevano alcun aspetto di sofferenza fetale ma al contrario riportano tutti 
parametri che in base alla schematizzazione riportata dal CTU collocano i tracciati effettuati sulla 
Ia. nell'ambito di quelli "rassicuranti". Inoltre l'indice di Apgar pari a 6 al 1° minuto di vita, sale ad 
8 già al 5° minuto ed arriva a 9 al 10° (anche grazie all'attività assistenziale della Li., come poi si 



vedrà). Infine il liquido amniotico viene rilevato come "limpido". L'insieme di questi dati 
unitariamente valutati portano, dunque, ad escludersi il verificarsi dì una asfissia perinatale. Quanto 
alle alterazioni anatomiche dei ventricoli cerebrali esse sono provocate da una grossa cisti del setto 
pellucido che è una lesione di origine congenita malformativa (e dunque indipendente dalla fase 
perinatale) Infine la leucomalacia periventricolare, come già evidenziato, per le caratteristiche e 
localizzazione deve essere, secondo il criterio del più probabile che non, ricondotta o ad un evento 
ipossico ischemico realizzatosi prima della 32 settimana (e dunque non immediatamente prima o 
durante il parto) ovvero ad ipotesi infettive. 
In conclusione il CTU esclude, con motivazione che si ritiene di condividere in ragione 
dell'approfondimento scientifico e l'ampiezza dei dati esaminati, che il grave ritardo psicomotorio 
dal quale è sicuramente affetto Ne. Ca. possa essere ricondotto in alcun modo ai trattamenti 
terapeutici complessivamente praticati dai sanitari. 
Va, peraltro, evidenziato che anche sotto il profilo della colpa non è ravvisabile alcun elemento di 
responsabilità in capo a nessuno dei convenuti. 
Quanto alla fase del travaglio di parto, infatti, va ribadito che deve escludersi che nelle ore 
precedenti al parto sussistesse una situazione di sofferenza fetale. In tal senso, come già 
evidenziato, depongono sia i tracciati CTG che l'indice apgar al 10° minuto che, infine, l'assenza di 
meconio nel liquido amniotico. Ciò posto deve ritenersi assolutamente corretta e tempestiva 
l'esecuzione del parto cesareo da parte della dott.ssa Tr., disposto in via d'urgenza non per una 
insussistenza sofferenza fetale, ma unicamente in ragione della posizione podalica assunta dal feto 
in una primipara con travaglio di parto iniziato. La presenza e frequenza di attività contrattile 
uterina, infatti, rendeva evidente l'improcrastinabilità al giorno successivo del parto cesareo attesi i 
rischi che avrebbe presentato il parto laddove il travaglio avesse determinato l'impegno del feto in 
posizione podalica (il CTU evidenzia l'urgenza di evitare "un problematico e rischioso impegno 
della parte presentata, il podice, nello scavo pelvico"). Quanto alla materiale esecuzione 
dell'intervento di parto cesareo da parte della tripodi e del Lu. va rilevato che nessun appunto viene 
mosso né dal CTU né dagli stessi attori a tal riguardo. 
Per quanto, poi, attiene alla fase neonatale alla luce delle considerazioni svolte dal CTU deve 
ritenersi che la condotta della dott.ssa Li. sia stata del tutto corretta. La Li., infatti, sottopose il 
piccolo Ne. a ventilazione in maschera di ossigeno per un minuto e a somministrazione di ossigeno 
a flusso libero per un altro minuto così consentendo "un rapido ed ottimale adattamento 
cardiorespiratorio del neonato" senza il ricorso ad intubazione e/o manovre di rianimazione 
cardiorespiratoria. Va, inoltre, evidenziato che la Li. ha disposto un monitoraggio continuo della 
saturazione di ossigeno e che durante tutta la permanenza presso Villa Flaminia i parametri vitali 
del neonato sono rimasti sempre normali e le condizioni generali buone. Nessun rilievo può, inoltre, 
essere mosso alla Li. in ordine alla tempestività del trasferimento del neonato al policlinico 
Umberto I. In primo luogo deve rilevarsi come non si trattò di un trasferimento disposto in via 
d'urgenza in relazione ad una situazione emergenziale quanto piuttosto in via prudenziale in 
relazione ad alcune manifestazioni cliniche quali in particolare modeste alterazioni a livello 
respiratorio evidenziate da "lievi rientramenti all'epigastrio, intercostali ed al giugulo" . In secondo 
luogo tali dati clinici risultano invariati anche all'accesso presso il Policlinico Umberto I ed anche 
durante la permanenza presso tale struttura i parametri vitali respiratori rimangono compresi in 
range della norma con episodiche comparse di alterazioni respiratorie. Per quanto, infine, attiene 
alla omessa diagnosi di stenosi congenita della coana, effettuata solo dai sanitari del policlinico 
Umberto I e non rilevata dalla Li. deve concordarsi con il CTU il quale non ravvisa nemmeno in 
relazione a tale aspetto alcuna negligenza alla luce della "ridotta espressività clinica di tale anomalia 
congenita e dell'assenza di ripercussioni funzionali produttive di conseguenze lesive". 
E' possibile, dunque, negare da un lato la sussistenza di una connessione causale tra la condotta dei 
sanitari e l'evento generatore di danno (la cui prova incombeva a parte attrice) e dall'altro la 
configurabilità della condotta stessa in termini di colposità essendo al contrario emerso che tutti i 



convenuti tennero una condotta pienamente osservante delle linee guida e delle migliori prassi 
mediche. 
La domanda va, pertanto, rigettata. 
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame di quelle di garanzia e manleva. 
Le spese anche dei terzi chiamati seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice 
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto dello scaglione di valore 
indeterminabile complessità media. 
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico degli attori 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e 
deduzione disattesa, così provvede: 
1. Rigetta la domanda di Ia. El. e Ca. Ro. in proprio e n.q. di esercenti la potestà sui minori Ca. Ne. e 
Ca. Li. Ma. Lo. 
2. Condanna Ia. El. e Ca. Ro. alla refusione delle spese processuali che liquida in E 10.343 per 
compensi oltre accessori come per legge per ciascuna parte processuale. 
3. pone le spese di CTU integralmente a carico degli attori 
Così deciso in Roma il 1.3.2017 
Depositata in cancelleria il 04/04/2017. 
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                              REPUBBLICA ITALIANA 
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
                              IL TRIBUNALE DI ROMA 
                              XIII SEZIONE CIVILE 
In  persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Maria Speranza Ferrara, 
ha pronunciato la seguente 
                                   SENTENZA 
nella causa iscritta al n. 17002 R.G.A.C. dell'anno 2011, e promossa 
DA 
D.B.E., C.F. ..., nata a Taranto, il ...; 
D.B.M., C.F. ..., nato a Taranto il ...; 
D.B.L., C.F. ..., nata a Taranto il ...; 
tutti  elettivamente  domiciliati  in Roma, piazzale C. 22, presso lo 
studio  dell'Avv.  Monica  Di  Cola  che li rappresenta e difende per 
procura in calce all'atto di citazione. 
                                                                          ATTORI 
                                     CONTRO 
L.B., C.F. ..., 
elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via  O.  36,  presso lo studio 
dell'avv.  MARIO MAS SANO che lo rappresenta e difende per procura in 
calce  all'atto  di  costituzione e risposta con chiamata in causa di 
terzo; 
                                                                       CONVENUTO 
                                       E 
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, in persona del Lr. p.t.; 
elettivamente  domiciliata  in  Roma,  Piazza C. n. 1, presso la sede 



legale  aziendale  e  ivi, presso l'avv. Vincenzo Gambardella; l'avv. 
Egidio  Mammone  e  l'avv.  Giuseppe  Fratto  che  la rappresentano e 
difendono  per  mandato  in calce all'atto di costituzione e risposta 
con chiamata in causa di terzo; 
                                                                       CONVENUTA 
                                       E 
MILANO  ASSICURAZIONI  S.p.A.,  C.F.  ..., in persona del procuratore 
speciale G.R.; 
elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via  L.  76,  presso lo studio 
dell'avv.  Roberto Picardi che la rappresenta e difende per delega in 
calce all'atto di costituzione; 
                                                               CHIAMATA IN CAUSA 
                                       E 
INA  ASSITALIA  S.P.A.,  in persona del procuratore Generali Business 
Solution  S.c.p.a.,  per  poteri  conferiti per atto con autentica di 
firma  del  notaio  F.M.S.M.P.,  in  Roma,  14 dicembre 2009, n. rep. 
26446,  costituita  a mezzo dei legali rappresentanti Nurra Giacomo e 
Montagnini Mauro; 
elettivamente   domiciliata  in  Roma,  via  S.  126,  presso  l'avv. 
Isabella  Tricanico,  che  la  rappresenta  e  difende giusta procura 
generale  alle  liti  con  autentica di firma per atto notaio C.M. in 
Milano, 29 gennaio 2010, n. rep. 6352. 
                                     CHIAMATA IN CAUSA dalla Azienda Ospedaliera 
                                       E 
INA  ASSITALIA  S.P.A.,  in persona del procuratore Generali Business 
Solution  S.c.p.a.  per  poteri  conferiti  per atto con autentica di 
firma  del notaio F.M.S.M.P. in Roma, 14 dicembre 2009, n. rep. 26446 
costituita   a  mezzo  dei  legali  rappresentanti  Nurra  Giacomo  e 
Montagnini Mauro; 
elettivamente   domiciliata  in  Roma,  via  S.  126,  presso  l'avv. 
Isabella  Tricanico,  che  la  rappresenta  e  difende giusta procura 
generale  alle  liti  con  autentica di firma per atto notaio C.M. in 
Milano, 29 gennaio 2010, n. rep. 6352. 
                                          CHIAMATA IN CAUSA da Battaglia Luciano 
OGGETTO: responsabilità professionale e risarcimento danni. 
CONCLUSIONI:  come  rassegnate  a  verbale di udienza di precisazione 
delle conclusioni il 20 ottobre 2016.  

Fatto  
FATTO E DIRITTO 
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. 
introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009. 
Si precisa quanto all'oggetto del processo. D.B.E., D.B.M., D.B.L., in proprio e quali eredi di D.B.Se., 
hanno dedotto: 
- D.B.Se., operato, il 6 giugno 1995, per la sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica, 
presso l'European Hospital di Roma, ne era dimesso il successivo 10 giugno; 
- nella serata del 13 giugno 1995, al manifestarsi di pesantezza alle gambe, è stato trasportato, 
d'urgenza, presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, dove è giunto alle ore 23.10; 
- informato del recente intervento cui era stato sottoposto il Del Buono e dopo averlo sottoposto a 
diversi accertamenti strumentali, il medico del pronto soccorso ne ha disposto il ricovero presso il 
reparto di cardiochirurgia dove faceva ingresso con diagnosi di "dissezione aortica in paziente con 
esiti di sostituzione valvolare aortica recente - stato di shock" e dove era di turno il dott. B. il quale, 
nonostante avesse ravvisato la necessità di intervenire, chirurgicamente, d'urgenza, informava i 
parenti che bisognava attendere l'arrivo del primario, di fatto giunto alle ore 2.20 del 14 giugno 1995; 
- alle ore 2.30 ,veniva comunicato il decesso di D.B.Se.; 
- ai fatti aveva fatto seguito giudizio penale che ha visto, imputati, il B. e il primario (conclusosi ,in 
primo grado, con sentenza di assoluzione del B. e di estinzione, per intervenuta morte del reo, ex art. 
129 c.p.p., nei confronti di D.L.C.); 



- la prestazione professionale è censurata con riguardo a diversi profili (mancato trattamento della 
patologia che ha portato al decesso anche per mancata predisposizione di turni che prevedessero la 
presenza, in reparto, di personale medico in grado di rendere la prestazione in oggetto; mancata 
rappresentazione, al momento della accettazione del paziente, della mancanza, in reparto, di personale 
qualificato a rendere la necessaria prestazione) e ,il decesso, è ricondotto alla errata prestazione 
professionale. 
Hanno concluso per l'accertamento della responsabilità dei convenuti e per la condanna, degli stessi, 
in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti al decesso di D.B.Se. 
(originariamente, è stato azionato danno iure proprio e iure ereditario) con favore delle spese di lite. 
Il B. ha opposto: 
- correttezza del proprio operato professionale nella accertata inesigibilità (in sede penale) di un 
comportamento professionale diverso da quello tenuto in difetto di sufficiente esperienza 
professionale per la esecuzione dell'intervento; 
- comportamento conforme alle direttive della divisione di cardiochirurgia che volevano i giovani 
aiuti chirurghi (quale era il B. all'epoca dei fatti) non abilitati alla esecuzione degli interventi di 
maggiore complessità quali quello necessario al del Buono, direttive di reparto delle quali la direzione 
sanitaria era a conoscenza, alle quali aveva fatto seguito incapacità di esecuzione dell'intervento in 
oggetto. 
Il B. ha concluso per il rigetto della domanda. 
Ha chiamato in causa la MAA Assicurazioni, oggi Milano Assicurazioni, e Assitalia (questa ultima 
per polizza contratta dalla azienda ospedaliera) nei confronti delle quali ha svolto domanda di 
garanzia impropria per polizze rcp. 
L'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini ha opposto: 
- correttezza della prestazione professionale; 
- difetto di nesso causale tra prestazione professionale e decesso in quanto la dissecazione aortica 
acuta ha una mortalità elevatissima e, comunque, come causa del decesso di D.B.Se., va ricondotta 
alla errata esecuzione dell'intervento chirurgico presso l'European Hospital. 
In subordine ha contestato la misura di danno azionata. 
Ha svolto domanda di garanzia impropria nei confronti di "Le Assicurazioni d'Italia" per polizza n. 
.... 
La Milano Assicurazioni (già MAA Assicurazioni S.p.a.) chiamata in giudizio dal B., ha eccepito: 
- prescrizione del diritto del chiamante ex art. 2952 II e III co. c.c.; 
- carenza di legittimazione attiva degli attori (nella mancata prova della qualità di eredi azionata). 
Nel merito ha opposto: 
- correttezza dell'operato professionale del proprio assicurato; 
- riconducibilità del decesso (non alla condotta professionale del B. ma) alla disorganizzazione della 
divisione di cardiochirurgia nota alla direzione sanitaria e alla condotta negligente del primario. 
In subordine, ha contestato la misura di danno azionata. 
Quanto alla domanda di garanzia impropria svolta nei propri confronti dall'assicurato. 
Ha contestato la inoperatività della polizza dedotta da INA Ass.ni. (e di cui di seguito). 
Ha opposto il limite del massimale di polizza. 
Ina Assitalia S.P.A., chiamata in giudizio dalla azienda ospedaliera, ha eccepito: 
- inoperatività della polizza azionata (la n. ...) essendo operativa la n. ...; 
- inoperatività della polizza per mancata denuncia del sinistro; 
- inoperatività della polizza per omesso pagamento del premio (corrisposto solo in data 8 agosto 1996 
quanto all'anno 1993/1994); 
- difetto di legittimazione degli attori quali eredi; 
- responsabilità dell'European Hospital; 
- minime possibilità di riuscita dell'intervento; 
- esistenza di coassicurazione e limite del massimale. 
L'INA ASSITALIA S.P.A., chiamata in giudizio dal B. ha eccepito: 



- carenza di legittimazione ad agire del B.; 
- inoperatività della polizza per mancato (ritardato) pagamento del premio per l'anno 1993/1994 (il 
premio è stato calcolato con appendice di polizza n. ..., emessa il 2 marzo 2005); prescrizione del 
diritto del chiamante (per omessa denuncia di sinistro); 
carenza di legittimazione attiva degli attori per mancata dimostrazione della loro qualità di eredi; 
- limite del massimale di polizza e della quota di coassicurazione; 
- difetto di nesso causale tra la prestazione professionale e la morte di D.B.. 
Con la memoria di cui all'art. 186 co. VI n. 1, a seguito di rinuncia all'eredità di D.B.Se., parte attrice 
ha rinunciato alle voci di danno azionate nella qualità di eredi del D.B.Se.. Legittimazione attiva. Va 
ritenuta. 
In tal senso, il certificato storico di stato di famiglia, del comune di Roma, in data del 14 giugno 2012 
(cfr. all. 6 memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.) Merito. 
La domanda non è meritevole di accoglimento. 
In diritto. 
Dalla qualificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale, in termini 
di ripartizione dell'onere della prova deriva quanto di seguito. 
L'attore, paziente/danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) 
e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto 
dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. 
L'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - è onerato della prova che la prestazione professionale 
sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto 
e imprevedibile (così in generale Cass., Sez. U, n. 577 del 11/01/2008; nonché Cass., Sez. 3, n. 975 
del 16/01/2009). 
La giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che tale riparto dell'onere probatorio non subisce 
deroghe nemmeno quando l'intervento o l'attività diagnostica sia stata di speciale difficoltà, in quanto 
"l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della 
prova", ma opera esclusivamente nella definizione dei parametri di valutazione (diligenza 
professionale) del sanitario, limitando la responsabilità ai soli casi di colpa grave (e plurimis, 
chiaramente: Cass., Sez. 3, n. 24791 del 08/10/2008). 
È quindi ormai principio consolidato che nell'ambito della responsabilità medica l'onere della prova 
della causalità tra la condotta del medico allegata come negligente ovvero imperita, ovvero comunque 
inosservante delle leges artis, e l'evento è posto a carico del paziente danneggiato il quale deve fornire 
la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o 
dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con 
l'azione o l'omissione dei sanitari. 
Resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione 
professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento 
imprevisto e imprevedibile" e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile" (cfr. 
Cass., Sez. 3, n. 12274 del 07/06/2011; v. anche Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009). 
Nel concreto. 
La esistenza del "contatto" non è in contestazione tra le parti ed emerge dalle cartelle cliniche versate 
in atti. 
Quanto al nesso casale tra l'omessa prestazione chirurgica e il decesso di D.B.Se.. 
Con riferimento alla struttura dell'argomentazione dimostrativa e della valutazione delle evidenze 
probatorie emergenti dall'istruttoria. In relazione alla duplice tipologia delle possibili forme di 
responsabilità medica, responsabilità commissiva e responsabilità omissiva, è necessaria una 
distinzione. 
In ipotesi di responsabilità commissiva (intervento che abbia peggiorato la salute del paziente; erronea 
somministrazione di un farmaco ecc.), il paziente attore potrà allegare una condotta (attiva) negligente 
del medico e dovrà dimostrare il rapporto eziologico tra tale condotta materialmente esistente e il 



risultato lesivo. Nell'assolvimento di tale suo onere probatorio potrà avvalersi del criterio 
dimostrativo - attinente sempre alla probabilità logica - del "più probabile che non". 
Dunque in ipotesi (non ricorrente) di responsabilità commissiva, è necessaria ma anche sufficiente, 
la dimostrazione, alla stregua dell'evidenza probatoria disponibile, che in assenza della condotta 
commissiva, le probabilità di uno sviluppo fausto o comunque migliorativo delle condizioni iniziali 
del paziente, sarebbero state maggiori rispetto a quelle esitate alla prestazione professionale per 
affermarsi , ai fini della responsabilità civile, che sia accertata la circostanza che la condotta 
professionale sia stata condicio sine qua non dell'evento lesivo (su tale criterio di prova della causalità, 
in sede civile Cass., Sez. 3, n. 16123 del 08/07/2010; Sez. 3, n. 10741 del 11/05/2009; nonché Cass., 
Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009). 
Quanto alla ipotesi, ricorrente nel concreto, di causalità omissiva pura (peggioramento o mancato 
miglioramento delle condizioni di salute del paziente determinate, in tesi da una omissione 
diagnostica o terapeutica del sanitario). 
Il nesso causale va verificato nei rapporti tra la condotta omissiva e l'evento. 
In tale verifica, deve tenersi conto del fatto che la omissione è, in natura, un elemento inesistente nel 
decorso eziologico reale empiricamente verificabile e produttivo dell'evento lesivo. 
Il ragionamento probatorio deve strutturarsi, perciò, intorno a proposizioni controfattuali di tipo 
ipotetico e deve verificarsi se l'evento si sarebbe o meno verificato laddove fosse stata posta in essere 
la condotta in tesi omessa (v. C. Sez. 3, n. 11609 del 31/05/2005). 
Per altro verso. 
Deve scindersi il momento della verifica della relazione eziologica tra la condotta omissiva (benché 
avvalendosi di ipotesi formulate sulla base della condotta attiva in tesi dovuta ed omessa) e l'evento 
- attinente al momento oggettivo della fattispecie -, da un lato, e la verifica dell'evitabilità del fatto 
lesivo e/o dell'inadempimento ad opera della condotta diligente o perita esigibile nella data situazione 
concreta - attinente al momento soggettivo della colpa del sanitario. 
Dunque. 
E' necessario, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri 
il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare 
che il peggioramento delle condizioni di salute, nel caso concreto, il decesso, è connesso, 
causalmente, al comportamento omissivo del medico. 
Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione 
sanitaria, si procede alla valutazione del profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa 
o dolosa in capo al convenuto. 
In caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto 
dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul 
danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della 
malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica. 
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa 
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà 
quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle 
modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento 
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata 
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e 
le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista 
appartenente alla categoria). 
Quanto all'invocato giudicato penale di assoluzione. 
In diritto. 
In virtù del principio fondamentale di unità della giurisdizione, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del 
giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) del nuovo codice di 
procedura penale il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi, quanto 
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile, 



solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o 
l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata 
dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di 
esso all'imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra 
il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche ...la parte civile abbia 
partecipato al processo penale (Cass. sez III, 20 settembre 2006, n. 20325). 
Nel concreto. 
Con sentenza n. 3185/02 in data 12 febbraio- 27 marzo 2002, il Tribunale di Roma ha assolto B. 
Luciano dal reato di omicidio colposo ascrittogli ai sensi dell'art. 530 c.p.p. " perché il fatto non 
costituisce reato". 
La decisione è stata integralmente confermata in sede di appello : la Corte di Appello di Roma con 
sentenza n. 3232/03 in data 15 aprile. 10 luglio 2003, ha rigettato l'appello del procuratore generale e 
della parte civile costituita. La sentenza della Corte di Appello reca la attestazione di passaggio in 
giudicato in data 13 ottobre 2003. 
Per quanto premesso in diritto, in ragione della formula della assoluzione, la sentenza della corte di 
Appello non vale ad essere assunta come regola di diritto e non preclude l'accertamento della 
responsabilità in sede civile, ferma restando la possibilità di ritenere accertati o negati, fatti materiali 
posti a fondamento della decisione (Cfr. C. Cass. Sez. L. sent n. 4498/16). 
Passando alla valutazione del merito della domanda. 
La regola probatoria che governa la ricostruzione del nesso causale nel processo civile, è quella della 
preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 576). 
Quanto alla CTU, occorre precisare in diritto che la consulenza tecnica è, di norma e nel concreto, 
consulenza percipiente. 
Le conoscenze specialistiche del tecnico, si pongono come necessarie non solo per la comprensione 
dei fatti ma per la rilevabilità stessa dei fatti che, anche solo per essere individuati, necessitano di 
specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche. 
Gli accertamenti svolti in sede di consulenza, poi, partecipano, unitamente agli altri elementi di prova 
acquisiti al processo, del quadro dei fattori causali entro il quale opera la regola probatoria della 
certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale. 
Ciò detto e nel concreto. 
In esito alla istruttoria espletata, sulla base dell'esame diretto della documentazione, anche sulla base 
della ricostruzione in fatto effettuata dal consulente e discostandosi, per le ragioni di seguito precisate, 
dalla CTU in punto di nesso causale tra la mancata esecuzione dell'intervento e il decesso, deve 
ritenersi che non è stata raggiunta prova adeguata della riconducibilità causale del decesso alla omessa 
esecuzione dell'intervento. 
In tal senso: 
- l'orario di ricovero; 
- i tempi della diagnosi; 
- i tempi tecnici necessari per la predisposizione dell'intervento; 
- la gravità della lesione; 
le percentuali di successo dell'intervento. Nello specifico rilevano i seguenti elementi di fatto. 
- D.B.Se., 62 anni, è stato sottoposto, il 6 giugno 1995, presso struttura diversa dalla convenuta, a 
intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica per steno-insufficienza 
aortica di grado moderato severo e dimesso il successivo 10 giugno con condizioni generali descritte 
come discrete ma evidenziando lieve dolenzia toracica e "parestesie a carico degli arti superiori" (cfr. 
pag. 5 CTU); 
- il 13 giugno 2013,ha evidenziato intenso dolore toracico, plegia e ipoestesia a carico degli arti 
inferiori; 
- il D.B. è giunto alla osservazione dei medici del pronto soccorso dell'Ospedale S. Camilo di Roma 
alle ore 23.10, già in condizioni critiche, per assenza di polsi femorali e arti inferiori marezzati (indice 
di crollo del circolo periferico); 



- D.B. viene visitato dal medico del pronto soccorso che si determina, tempestivamente e 
correttamente, a chiedere una consulenza neurologica; 
- la indicazione per la consulenza neurologica ,come da CTU, deve ritenersi "del tutto giustificabile" 
in ragione della sintomatologia rappresentata in pronto soccorso (cfr. C.T.U. pg 15),il D.B. ha, infatti, 
riferito, al consulente, l'evidenziarsi, da alcuni giorni, di rachialgie dorsali e, in giornata, deficit 
bilaterale agli arti inferiori con interessamento delle vertebre D12-L1 ; 
lo specialista decide "correttamente" e tempestivamente (cfr. C.T.U. pg 15) per l'esecuzione di un 
esame TC del torace e dell'addome; 
- il D.B. esegue tempestivamente la TC; 
durante la esecuzione della indagine strumentale, manifesta ipotensione severa che rende necessario 
sospendere l'esame ed eseguire manovre rianimatorie che, con successo, portano la pressione a 70/100 
mentre la diuresi risulta assente; 
- l'"esame TC evidenzia la presenza di una dissecazione del tratto ascendente dell'arteria aorta fino 
all'inizio del tratto discendente che non appare abitato da flusso sanguigno" ,elemento, questo, che 
indica la estrema importanza ("a tutto spessore") della dissezione della parete; 
- le condizioni di D.B. e il reperto strumentale di dissecazione dell'aorta ascendente "motivano 
pienamente il trasferimento del ...D.B. presso la Divisione di Cardiochirurgia" (cfr. C.T.U.); 
- alle ore 01.00, il paziente si ricovera presso la divisione di cardiochirurgia con diagnosi di shock in 
corso di dissezione acuta dell'aorta ascendente (cfr. diaria 14 giugno 1995); 
- seppure i tempi di tali interventi e indagini non risultano separatamente indicati, accertato che 
l'ingresso al pronto soccorso è avvenuto alle ore 23.10 e il trasferimento presso la divisione di 
cardiochirurgia è avvenuta alle ore 01.00 del 14 giugno, i tempi di diagnosi devono ritenersi congrui; 
- lo specialista di turno presso il reparto di cardiochirurgia era il dott. B.; 
- dalla cartella clinica emerge che il dott. B., in ragione dell'accertato quadro clinico, prescrive terapia 
a base di Emagel, bicarbonato e Lasix; 
- il dott. B., dopo la raccolta della anamnesi, nonostante la causa del ricovero fosse già stata indicata 
in " dissezione acuta dell'aorta ascendente", in orario non riportato in cartella ma dopo la raccolta 
della anamnesi, avvisa il primario del reparto (il dott. D.L.C.) per la decisione in ordine ad un 
eventuale intervento chirurgico; 
il primario "decide di venire in ospedale per la decisione del caso"; la telefonata al primario è riportata 
anche in " diaria" dove dopo aver riportato la diagnosi di " shock in corso di dissezione acuta dell'aorta 
ascendente (ore.01.00) e dopo che il D.B. è stato accompagnato in servizio di accettazione 
dall'anestesista che lo assiste nel calo pressorio critico insorto nello svolgimento della TC e trattato 
con Emagel,Flebocortid e sexvom, in stato di diuresi " assente"; 
- il primario comunica che ogni decisione deve essere demandata alla sua visita del malato ; 
- il dott. B. che pure, si è determinato a non intervenire chirurgicamente da solo rimanendo in attesa 
dell'arrivo del primario dott. D., ha gestito, farmacologicamente, il caso "in modo scrupoloso ed 
ineccepibile, in modo da sostenere il circolo senza indurre eccessivi innalzamenti del regime 
pressorio, in grado di accentuare l'estensione della dissecazione aortica in essere" (cfr. C.T.U. pg 17). 
- il primario giunge in reparto alle ore 2.20; 
- alle ore 02.30 si constata il decesso di D.B.Se.; 
- l'esame autoptico eseguito il 15 giugno 1995 presso il reparto di anatomia dell'Ospedale S. Camillo, 
ha accertato emotorace sinistro secondario a rottura di aneurisma dissecante dell'aorta ascendente e 
dell'arco da lacerazione dell'intima in corrispondenza dei punti di sutura della parete aortica su recente 
incisione chirurgica in soggetto recentemente (6 giugno precedente) sottoposto a impianto di protesi 
valvolare aortica; ectasia dell'aorta ascendente e aterosclerosi severa della parete aortica; 
- già al momento della dimissione dalla casa di cura, il D.B. evidenziava, oltre a lieve dolore toracico 
divenuto acuto il 13 giugno, parestesia a carico degli arti superiori (probabilmente interessati dalle 
prime alterazioni del circolo periferico); 
- già all'atto del ricovero in pronto soccorso il D.B. evidenzia assenza di polsi femorali; 



- l'esame TC (opportunamente e tempestivamente disposto dai medici del pronto soccorso ed 
eseguito) evidenzia la dissecazione del tratto ascendente; 
- detto tratto ascendente, alla esecuzione della indagine strumentale, già appare non abitato da flusso 
sanguigno, dato, quest'ultimo, che depone per la importanza della dissezione; 
- la condizione acuta di ipotensione grave evidenziatasi in corso di esecuzione della TC e che ha 
richiesto manovre rianimatorie per le quali la pressione è stata riportata a valori di 100/70, è indicativa 
di dissezione grave. 
Per altro verso. 
Il C.T.U. ha evidenziato che la diagnosi di dissecazione dell'arco aortico a partire dal suo tratto 
ascendente (dissecazione di tipo A) avrebbe richiesto una terapia esclusivamente chirurgica: sarebbe 
stata necessaria, a seconda dell'interessamento o meno dei tronchi sovraortici, la sostituzione 
dell'intero arco aortico o la sostituzione della sola aorta ascendente e dell'emiarco. 
Il C.T.U. ha sottolineato che per la realizzazione dell'intervento, oltre al chirurgo operatore e 
all'equipe chirurgica, è necessaria la presenza dell'anestesista, degli infermieri e del personale 
ausiliario di sala operatoria, nonché del perfusionista. 
Nel caso di specie deve ritenersi accertata la reale mancanza di organizzazione per la gestione 
dell'urgenza del caso in esame e la mancata esecuzione dell'intervento chirurgico , tuttavia, deve 
ritenersi non provato, con il sufficiente grado di probabilità, che l'intervento, ove pure fosse stato 
eseguito, avrebbe potuto scongiurare la morte del D.B. in ragione della gravità della patologia e delle 
condizioni generali del D.B. sin dal ricovero in pronto soccorso; per i tempi necessari ad approntare 
l'intervento (visto i tempi tecnici della diagnosi; tenuto conto dei tempi tecnici dell'allestimento 
camera operatoria) e per la condizione del D.B. che già al momento del ricovero in pronto soccorso 
era molto grave. Il CTU stima la percentuale di successo dell'intervento tra il 50% e il 70% facendo 
riferimento ai dati forniti dall'Euroscore Study Group nel 2011, attraverso il sistema di calcolo 
"Euroscore2 - rischio operatorio per interventi di cardiochirurgia" (cfr. C.T.U.). 
I dati fanno riferimento allo stato della scienza e dell'arte sedici anni dopo i verificarsi dell'evento e 
la evoluzione della scienza medica, in tale lasso di tempo, deve ritenersi essere stata significativa e 
gli studi richiamati non pertinenti. 
- Ritenendo, per tali ragioni, di dover far riferimento alla soglia minima di possibilità di sopravvivenza 
indicata dal CTU per la ipotesi di esecuzione dell'intervento, tenuto conto di quanto accertato in punto 
di gravità della dissezione, di tempi tecnici per addivenire alla diagnosi; dei tempi tecnici per 
l'allestimento della sala operatoria e per la preparazione del paziente all'intervento nonché dell'orario 
in cui il D.B. si è recato al pronto soccorso nonché della gravità delle condizioni cliniche già al 
ricovero in pronto soccorso, deve concludersi che non vi è prova con il necessario grado di probabilità 
,che la esecuzione dell'intervento, ripetesi, ove materialmente possibile, avrebbe scongiurato l'evento 
morte e il giudizio controfattuale porta a concludere nel senso che l'intervento, pur eseguito nei tempi 
tecnici minimi richiesti, non puo' ritenersi, con il necessario grado di probabilità, che sarebbe stato 
risolutivo del caso. 
- Né rilevano le censure mosse dalla pare attrice in punto di omessa informazione circa la mancanza 
di una equipe operatoria in sede. 
- A tal fine, si osserva. 
- I tempi di diagnosi accertati non avrebbero consentito un utile trasferimento del paziente presso 
diversa struttura ospedaliera. 
Spese di lite. 
Si compensano, tra le altre parti, in ragione dell'accertata mancata esecuzione dell'intervento 
chirurgico nonché dell'interesse autonomo delle imprese di assicurazione a prendere parte al giudizio 
di accertamento svolto a carico dell'assicurato e delle difese espresse nel giudizio di responsabilità, 
sostanzialmente sovrapponibili a quelle già espresse dagli assicurati. 
Spese di CTU. 
Si liquidano come in atti e restano definitivamente a carico della parte attrice. 

Diritto 



PQM  
P.Q.M. 
Il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni 
diversa istanza disattesa, così provvede: 
- Rigetta la domanda di D.B.E., B.M., D.B.L. nei confronti di AZIENDA OSPEDALIERA San 
CAMILLO FORLANINI di Roma e B.L.. 
- Compensa, tra le parti, le spese di lite; 
- Liquida le spese di CTU come in atti e le pone definitivamente a carico di parte attrice. 
Roma li 21 gennaio 2017 
Il Giudice 
Maria Speranza Ferrara 
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                          In NOME del POPOLO ITALIANO 
                               TRIBUNALE di ROMA 
                            SEZIONE Sez. XIII° 
                                 N. RG.17051/12 
                               REPUBBLICA ITALIANA 
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi 
nella causa tra 
R.C. (avv.to R.P.) attore 
                                       E 
srl  Casa  di  Cura  G. in persona del suo rappresentante pro tempore 
(avv.to E.G.) convenuta 
                                       E 
dott. A.G. (avv.P.V.) convenuto 
                                       E 
spa  A.M. in persona del suo rappresentante pro tempore (avv.ti G.B., 
S.F., T.M.) terza chiamata dal dott. A.G. 
ha  emesso  e  pubblicato,  ai  sensi  dell'art. 281 sexies cpc, alla 
pubblica  udienza del 23.2.2017 dando lettura del dispositivo e della 
presente    motivazione,  facente  parte  integrale  del  verbale  di 
udienza, la seguente 
                                    SENTENZA 
1. I fatti rilevanti, 2 
2.  Inadempimento e danni - La responsabilità del medico e della casa 
di cura 3 
3  .  La  proposta  del  giudice  ai  sensi dell'art. 185 bis cpc con 
successivo    invio    in  mediazione  demandata  ex  art.  5  co.II° 
decr.lgsl.28/2010 e la posizione delle parti, 8 
4.  La  qualificazione  in  termini di giustificabilità o meno, della 
mancata  partecipazione  della  Casa di Cura ritualmente convocata al 
procedimento  di mediazione attivato dall'attrice su disposizione del 
giudice    ex    art.  5  co.II°  decr.lgsl.28/10  comma  (mediazione 
demandata), 9 
5.    Le    conseguenze,   sul  merito  della  causa,  della  mancata 
comparizione  in  mediazione  della  casa di cura, senza giustificato 
motivo.    L'art.    116    integra   la  prova,  aliunde  emergente, 
dell'inadempimento, del nesso causale e della colpa concorrenti, 11 
6.    Le    conseguenze    sanzionatorie    derivanti  dalla  mancata 
ingiustificata   partecipazione  al  procedimento  di  mediazione  La 



sanzione  del  pagamento  a  favore  dell'erario di una somma pari al 
contributo unificato 14 
7.  Le  conseguenze ulteriori per la inottemperanza alla disposizione 
del  giudice  ex  art.  5 co.II° - La responsabilità aggravata di cui 
all'art.    96  III°  comma  cpc  Presupposti  e  ragioni  della  sua 
applicabilità alla mediazione - 14 
A)  L'art.  8  comma  quarto bis del decr.lgsl.28/10non esaurisce gli 
strumenti  sanzionatori  posti  a presidio dell'effettivo svolgimento 
della mediazione - 
B)  Le condotte dei soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione 
sono sussumibili nell'area di interesse dell'art. 96 cpc - 
C)  L'art.  96  cpc  in  combinato  disposto  con  l'art.  3 Cost. in 
funzione  riequilibratrice  del sistema sanzionato-rio apprestato per 
l'effettivo svolgimento della mediazione 
D)  Il  contenuto dell'art. 96 III° cpc- In particolare, il dolo o la 
colpa grave. 
8.  La quantificazione della somma al cui pagamento la convenuta casa 
di cura va condannata ai sensi dell'art. 96 co.III° cpc, 19 
9.   La  domanda  di  manleva.  La  nullità  della  clausola  che  si 
sovrappone all'art. 1892 cc in modo peggiorativo per l'assicurato, 20 
letti gli atti e le istanze delle parti, osserva:  

Fatto 
-1- I fatti rilevanti 
Nella sostanza si tratta di questo. 
A seguito di incidente domestico R.C. subiva la frattura trimalleolare scomposta della caviglia sinistra 
e veniva di conseguenza operata, per la correlativa riduzione, presso la Casa di Cura G. dal dott. G., 
convenuto. 
Seguivano una serie di controlli e visite sia presso la stessa casa di cura e chirurgo e sia altrove con 
interventi correttivi e riparativi dell'intervento erroneo (presso la Città di Aprilia in particolare). 
Ciò che veniva rimproverato ad dott. A.G. era la superficiale conduzione sia della fase operatoria e 
sia di quella successiva. Invero nonostante avesse più volte esaminato (all'esito di ben due esami 
radiografici) le condizioni post operatorie della C. ed avesse preso atto della compromissione delle 
strutture articolari (ed in particolare della marcata diastasi della pinza tibio-peronale sinistra che non 
era riuscito a ridurre mediante gli strumenti di osteosintesi applicati il 19.5.2006) si limitava 
reiteratamente a consigliare fisioterapia riabilitativa e terapia farmacologica invece del necessario 
rapido reintervento chirurgico che avrebbe evitato all'attrice l'insorgere di processi flogistici a carico 
delle componenti sierose, capsulo-legamentose e tendinee dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica 
sinistra, contribuendo in tal modo al peggioramento del quadro clinico della C. e provocando la 
necessità di sottoporsi a ben altre tre interventi chirurgici l'ultimo del quale di protesizzazione del 
collo piede sx in data dicembre 2008 (così in sintesi l'ottimo approfondito ed esaustivo parere del 
prof. F.P.I.) 
-2-Inadempimento e danni - La responsabilità del medico e della casa di cura 
Che la condotta del dott. A.G. sia stata imperita è conclamato. 
A tale fine, oltre quanto precede, che per specificità e coerenza logica, apporta elementi di giudizio 
utili, vale la consulenza dell'ausiliario del Giudice, ben motivata, immune da errori o vizi logico-
tecnico-giuridici, pienamente condivisibili, essendo le note critiche mosse dal dott. F. (CTP del dott. 
A.G.) inconsistenti ed erronee come ben dimostrato dalle convincenti risposte del C.T.U. 
In particolare rileva il dott. V.B. (C.T.U.), medico legale e specialista ortopedico: 
A seguito di frattura trimalleolare del collo piede sinistro R.C. in data 19.05.2006 veniva ricoverata 
presso il reparto ortopedico della clinica G. e sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi. 
Riguardo al trattamento chirurgico eseguito, si deve rilevare che l'evoluzione clinica della frattura 
non è stata ottimale a causa della scarsa contenzione dei mezzi di sintesi. 



Già dal riscontro radiologico dell'immediato post-operatorio del 19.05.2006, era evidenziata una 
risalita del malleolo peroneale con la laterizzazione dell'apice malleolare tibiale mediale. Dati che 
avrebbero fin da allora dovuto insospettire i sanitari, e non mettere in dimissione la paziente. 
Successivamente i controlli radiografici eseguiti in data 13.06.2006 e 06.07.2006 ne confermavano 
la dislocazione dei frammenti. In data 12.07.2006, il dottor G. (chirurgo operatore), pur prendendo 
atto della situazione radiografica, si limitava solamente a prescrivere divieto di carico, mantenere 
tutore, e prescrivere un trattamento di fisioterapia con magnetoterapia (campi magnetici) e terapia 
medica con antiriassorbitivi (Dronal) per la cura dell'osteoporosi e Fraxiparina (anticoagulanti) per 
trenta giorni. Terapie che non avrebbero sortito alcun miglioramento per il allineamento delle fratture, 
dato lo spostamento dei frammenti ossei. 
Sicuramente, in quel momento sarebbe stato necessario ricoverare immediatamente la paziente e 
risottoporla ad intervento chirurgico con nuova riduzione, ed osteosintesi dei due malleoli con sistemi 
più energici (placca e viti). 
Alle osservazioni (di stile e carenti di logica oltre che di tecnica) mosse dal C.T.P. del medico, il 
C.T.U. poteva facilmente replicare osservando, fra l'altro (non si riportano le risposte a ulteriori 
censure ictu oculi inconsistenti), che per quanto riguarda la possibilità di pronunciarsi sull'indicazione 
chirurgica di una frattura, in assenza di esame radiografico, posso rispondere in senso positivo al 
collega ricordandogli che si trattava di una comune frattura trimalleolare in cui i chirurghi operatori 
della clinica G., nel referto operatorio riportato in cartella clinica, non evidenziavano alcuna difficoltà 
o complicanza. 
Per il secondo punto, sulla certezza della diligenza della paziente al fine di ottemperare alle 
prescrizioni rilasciata all'atto di dimissione, posso affermare che la paziente veniva dimessa con 
doccia gessata, uso di bastoni canadesi con arto in scarico. Appare quindi inverosimile che la paziente 
possa, in queste condizioni, aver deambulato o incorsa in altri traumatismi per il blocco dato dal peso 
dell'apparecchio gessato 
Ma cosa rileva sapere cosa ha fatto la paziente dopo, se già nell'immediato controllo radiografico post 
operatorio, effettuato presso la Clinica G. durante il ricovero, il radiologo P. segnalava una scarsa 
riduzione dell'allineamento dei monconi di frattura? 
Essendo incontrovertibilmente provati gli errori del medico (durante e dopo l'intervento chirurgico), 
ne consegue la sussistenza di inadempimento contrattuale, secondo i noti e consolidati principi 
elaborati dalla giurisprudenza. 
La responsabilità va attribuita al medico dott. A.G., che ha operato la C. per le prestazioni mediche 
inesatte e carenti, e alla srl Casa di Cura G. per la evidente carenza organizzativa. 
E' opportuno rammentare, tenendo conto della sostanziale irrilevanza della natura pubblica o privata 
del nosocomio (cfr. sentenze in nota), la natura contrattuale del rapporto ospedale - paziente(1) e di 
quello medico - paziente(2); giustificato, quanto al primo dal c.d. contratto di spedalità e quanto al 
secondo, dalla figura del contratto sociale(3). 
Ne consegue che trovano piena applicazione i seguenti consolidati principi di diritto: 
a. il medico e/o la struttura hanno l'onere della prova che l'inadempimento non vi è stato affatto o se 
vi è stato, non è dipeso da causa ad essi imputabile ovvero non è stato causa del danno; 
b. dal punto di vista del nesso causale, ove il giudice non sia in grado di accertare in modo certo e 
pieno, in base al principio del libero convincimento, la derivazione del danno dalla condotta del 
medico e/o della struttura, occorrerà verificare se in mancanza della condotta sanitaria censurabile 
(ovvero in presenza di una condotta più appropriata ed omessa) i risultati (in termini di normalità 
applicata alla singola e complessiva fattispecie) sarebbero stati diversi e migliori (per il paziente) 
secondo il principio del più probabile che non (Cassazione civile, sez. un. 11/01/2008 n. 577). Sotto 
entrambi i profili (e con l'aggiunta della acquisita positiva certezza della sussistenza di condotta 
imperita del medico) la responsabilità dei convenuti è assolutamente incontrovertibile. 
Sotto il profilo della colpa, la colpa del medico va allogata nella misura del 50% del totale. 
La Casa di Cura risponde (nei rapporti interni, ferma la responsabilità solidale dei convenuti verso la 
danneggiata) per il restante 50 % 



Ciò in dipendenza di una responsabilità sua propria. 
Non vi è dubbio infatti che fra i compiti primari di una struttura ospedaliera (pubblica o privata che 
sia) vi è l'organizzazione dei servizi offerti all'utenza. 
E fra i quali e primariamente, delle prestazioni sanitarie dei medici. 
Che presuppongono la previa selezione, scelta e controllo dell'operato, per quanto ne consegue in 
termini di conferma o meno del rapporto, del personale medico sanitario che deve essere di provata 
qualificazione preparazione competenza ed esperienza, quante ne occorrono per la professione 
medica, massime chirurgica, che attinge a valori fondamentali e primari della persona. 
Si tratta di momento di esclusiva pertinenza della struttura ché, in mancanza e diversamente opinando, 
potrebbe ritenersi esonerata da qualsiasi particolare attenzione nella scelta, non sentendosi in 
definitiva responsabile della qualità e pregio delle prestazioni rese dal medico al paziente, quasi fosse 
res inter alios acta. 
Ad integrare il giudizio fattuale di colpa della struttura sanitaria concorre la sua mancata 
partecipazione, ingiustificata, alla mediazione demandata dal Giudice ai sensi dell'art. 116 cpc 
richiamato dall'art. 8 del decr.lgsl.28/2010. 
Al fine di quantificare il danno, di natura biologica, ed in applicazione delle tabelle in uso presso il 
Tribunale di Roma, è giusto riconoscere all'attrice un'invalidità temporanea nella misura del 100% 
per gg.40 e del 50% per gg 90; nonché una invalidità permanente del 10% quale maggior danno, 
fissando la liquidazione relativa nella somma intermedia del range previsto dalle tabelle per tale 
percentuale di invalidità. 
Considerate le sofferenze, intese come ansia, stress, dolore, preoccupazione et similia derivati 
dall'imperito intervento del medico, ed integrando in tesi l'evento condotta penalmente rilevante, è 
giusto riconoscere all'attrice a titolo di danno morale un incremento della somma riconosciuta a titolo 
di danno biologico e così complessivamente ed in totale di euro 33.000,00. 
Tale somma contiene le voci di danno biologico temporaneo, permanente, morale e spese come 
richieste e riconosciute dovute. 
Previa già operata devalutazione della originaria somma all'attuale, ed applicazione di rivalutazione 
ed interessi. 
Le somme riconosciute, sono quindi la risultanza: 
-- della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo 
attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio 
secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno 
per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un 
determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un 
tempo passato). 
--nonché dell'applicazione degli interessi legali. 
Infatti è doveroso riconoscere oltre alla rivalutazione anche ulteriore danno consistente nel mancato 
godimento da parte del danneggiato dell'equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo 
decorrente fra il fatto e la sua liquidazione. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle 
presunzioni semplici in virtù delle quali non si puo' obliterare che ove il danneggiato fosse stato in 
possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche 
del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d'uso di tale categoria economica (ad 
esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi 
guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato 
un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con 
la attribuzione degli interessi legali. 
Secondo l'insegnamento consolidato delle S.U. essendo state calcolate le somme dovute all'attuale, si 
è proceduto alla devalutazione e successivamente all'applicazione della rivalutazione e degli interessi 
Il calcolo di tali interessi è stato effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema 
Corte procedendo prima alla devalutazione alla data del fatto dannoso degli importi che erano stati 



rivalutati alla data della sentenza; e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno 
i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione. 
-3-La proposta del giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc e la posizione delle parti. 
Con ordinanza del 26.1.2015 il giudice provvedeva come di seguito riportato: 
Riservato all'esito di quanto segue la decisione sulla ammissione di ulteriori mezzi istruttori. Si ritiene 
quindi che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal giudice ed 
all'esito di quelli che potrebbe assumere in prosieguo, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo 
conciliativo. 
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, 
una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di 
reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non 
potrebbe che essere vantaggiosa per tutte. 
Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere 
approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi. 
Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art. 185 bis (come introdotto dall'art. 77 del 
d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione 
di diritto, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad 
un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, 
le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro 
e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il giudice ne dovrà fare. 
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono 
idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del giudice ai sensi della norma citata. 
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum , è 
applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore. 
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza. 
Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc debba 
essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la 
proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune 
fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta 
e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente. 
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano 
trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del giudice, di 
un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile 
prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del giudice, un 
successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. 
Alle parti si assegna termine fino alla data del 30.6.2015 per il raggiungimento di un accordo 
amichevole sulla base di tale proposta. 
Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per 
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per 
prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto; con il vantaggio di 
poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista 
economico e fiscale (cfr. art. 17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto. Si 
sottolinea ulteriormente che la proposta del giudice è permeata in questa fase da un contenuto di 
equità. 
Vanno avvertite le parti che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 decr.lgsl.28/'10 come 
modificato dal D.L.69/'13 è richiesta alle parti l'effettiva partecipazione al procedimento di 
mediazione demandata e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di 
mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo taluna interpretazione 
giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile 
nel merito della causa. 



Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; 
viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano 
state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di 
consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli 
artt.91 e 96 III° cpc. 
P.Q.M. 
INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il 
Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 30.6.2015; 
DISPONE che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, procedano alla mediazione 
della controversia; 
INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui 
all'art. 4, co.3° co.decr.lgsl.28/2010; 
INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità 
della domanda ai sensi dell'art. 5, co.2° e che ai sensi dell'art. 8 dec.lgs.28/10 la mancata 
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze 
previste dalla norma stessa; 
FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per 
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per 
prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del dec.lgs.28/10; .... 
PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 185 BIS CPC Il Giudice, 
letti gli atti del procedimento, ritenutolo opportuno, 
letta la consulenza tecnica di ufficio e le note del CTP di parte G.; ritenuta l'applicabilità delle tabelle 
romane; 
preso in considerazione un riparto di responsabilità al 50% relativo alle conseguenze scaturenti dalla 
condotta del dott.A.G. e quelle derivanti dalla organizzazione dell'impresa (mezzi, scelta dei medici 
e del personale sanitario etc) da parte della srl Casa di Cura G.; applicata secondo i metodi correnti 
rivalutazione devalutazione ed interessi; 
P R O P O N E il pagamento della somma totale di euro28.000,00 a favore di R.C. ed a carico per il 
50% della srl Casa di Cura G. e per il restante 50% (in capo ad A.G.) della spa A.M., oltre ad 
euro7.000,00 più accessori per compensi oltre al pagamento per intero delle spese di consulenza 
tecnica di ufficio. 
Presenti le altre parti, in mancanza di adesione della Casa di Cura il mediatore dell'organismo di 
mediazione compulsato dall'attrice ne dava atto nel verbale del 30.7.2015 informando che la stessa 
aveva inviato un fax confermando di avere ricevuto la convocazione e che non intendeva partecipare. 
-4- 
La qualificazione in termini di giustificabilità o meno, della mancata partecipazione del convenuto 
ritualmente convocato al procedimento di mediazione attivato dall'attore su disposizione del giudice 
ex art. 5 co.II° decr.lgsl.28/10 comma (mediazione demandata). 
Con ordinanza del 26.1.2015 il giudice disponeva un percorso di mediazione demandata ai sensi del 
comma secondo dell'art. 5 decr.lgs.28/2010 come modificato dal d.l.69/2013 
La Casa di Cura non si è presentata all'incontro di mediazione, benché ritualmente convocato 
dall'attrice, e l'esperimento è stato di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse 
posizioni delle parti. 
L'art. 8 co.IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla mancata partecipazione senza 
giustificato motivo al procedimento di mediazione prevede che il giudice puo' desumere argomenti 
di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura 
civile. 
La norma si applica a differenza della seconda parte dell'art. 8 co.IV° (relativa al contributo unificato) 
che riguarda solo le parti costituite, a tutte le parti. 
La (in)sussistenza di un giustificato motivo per non aderire, non presentandosi, all'incontro di 
mediazione. 



Le ragioni del rifiuto esposte dalla Casa di Cura. 
Il difensore della Casa di Cura ha depositato una memoria il cui contenuto è il seguente: 
Con note del 10.2.2015 l'assicuratrice milanese ha dichiarato di non poter accettare la proposta del 
giudice in ragione della sollevata eccezione di inoperatività della polizza per violazione da parte del 
dott. G. del combinato disposto degli artt. 1892 c.c. e 17 cga. 
Alla luce di quanto dichiarato dalla Assicurazione M. in merito alla non accettazione della proposta 
del Giudice, in considerazione altresì del fatto che a carico della società assicuratrice è stato posto il 
50% del risarcimento di cui all'ordinanza del Giudice, la Casa di Cura G. si trova costretta a non 
aderire alla proposta transattiva ex art. 185bis cpc anche al fine di non pregiudicare eventuali 
successive azioni di rivalsa nei confronti del medico e del suo assicuratore. 
Si tratta di giustificazioni illogicamente incoerenti, errate in punto di fatto e di diritto, semplice 
neghittosa mancanza di volontà di partecipare al percorso legittimamente prescritto dal Giudice. 
L'assicurazione è andata in mediazione, non vi era alcuna ragione perché vi si sottraesse la Casa di 
Cura G.. 
Il senso della partecipazione all'incontro di mediazione è esattamente e precisamente quello di porre 
tutte le parti (che ovviamente, vedi infra, sono) in conflitto, sedute allo stesso tavole, con la possibilità 
che le iniziali posizioni, nel corso della discussione, degli eventuali ulteriori incontri, previa 
concessioni e rinunce reciproche, possano, con l'ausilio di un mediatore imparziale, pervenire ad un 
accordo. 
Traslando in generale l'erroneo ragionamento della Casa di Cura, si potrebbe infatti affermare che 
ogni qualvolta la controparte ritenga erronea, inutile, superata la tesi della parte che l'ha convocata in 
mediazione (come in questo caso), vi sia dispensa dalla sua partecipazione all'esperimento di 
mediazione, e di conseguenza essa sia validamente e giustificatamente dispensata dal comparirvi. 
L'esponente non si avvede nell'aporia in cui incorre posto che così ragionando sussisterebbe sempre 
in ogni causa un qualche giustificato motivo di non comparizione, posto che se la parte convocante 
condividesse la tesi del suo avversario, convocato, la lite non sarebbe neppure insorta e non vi sarebbe 
nessuna causa. 
La ragione d'essere della mediazione si fonda proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, di 
vedute, di volontà, di intenti, di interpretazioni etc., che il mediatore esperto tenta di sciogliere 
favorendo l'avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiun-gimento di un accordo 
amichevole. 
La volontaria mancanza di indicazioni motivazionali per la non adesione e comparizione nel 
procedimento di mediazione (ai sensi dell'art. 51 bis ovvero co.II° del decr.lgsl.28/10) - come pure 
l'esposizione di motivazione di stile, illogiche e prive di fondamento- equivale ad assenza di un 
giustificato motivo. 
D'altra parte non puo' essere obliterato che a monte del provvedimento vi è la valutazione del giudice 
che ha esaminato gli atti, studiato le posizioni delle parti, in questo caso anche formulato una proposta 
che poteva essere un'utile base di discussione ed infine adottato un provvedimento che, in relazione 
alle circostanze tutte indicate dal secondo comma dell'art. 5 decr.lgsl.28/2010, testimonia il maturato 
convincimento circa l'utilità di un percorso di mediazione nell'ambito del quale le parti avrebbero 
potuto approfondire le rispettive posizioni fino al raggiungimento di un accordo per entrambe 
vantaggioso. 
Risulta pertanto comprovato che nel caso di specie non solo non sussiste un giustificato motivo per 
la mancata comparizione della parte convenuta nel procedimento di mediazione; ma che tale rifiuto 
è del tutto irragionevole, illogico in concreto ma anche dal punto di vista astratto ed inescusabile. 
-5-Le conseguenze, sul merito della causa, della mancata comparizione in mediazione dell'parte 
convenuta, senza giustificato motivo. 
L'art. 116 integra la prova, aliunde emergente, della responsabilità della casa di cura. 
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), senza che 
ricorra una valida giustificazione costituisce condotta grave perché idonea a determinare la 



introduzione o l'incrostazione di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto giudiziario, quello 
italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi. 
Quanto alla possibilità di valorizzare, nel processo, come argomento di prova a sfavore di una parte 
determinate condotte della stessa (nella specie la mancata comparizione in mediazione, senza 
giustificato motivo, della parte convocata) si confrontano nella giurisprudenza due diverse opinioni. 
Secondo una prima tesi la decisione del giudice non puo' essere fondata esclusivamente sull'art. 116 
c.p.c., cioè su circostanze alle quali la legge non assegna il valore di piena prova, potendo tali 
circostanze valere in funzione integrativa e rafforzativa di altre acquisizioni probatorie. 
Secondo altra opinione non vi è alcun divieto nella legge affinché il giudice possa fondare solo su tali 
circostanze la sua decisione, valendo come unico limite quello di una coerenza e logica motivazionale 
in relazione al caso concreto. 
È espressione della prima teoria l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la 
norma dettata dall'art. 116 comma 2 c.p.c., nell'abilitare il giudice a desumere argomenti di prova 
dalle risposte date dalle parti nell'interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire 
le ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo, non istituisce 
un nesso di conseguenzialità necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta 
negligente, ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa trarre 'argomenti 
di prova', e non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo 
conto di tutte le altre risultanze" (fra le tante Cassazione civile, sez. trib., 17/01/2002, n. 443). 
La norma in questione merita senz'altro una maggiore utilizzazione anche se a differenza di altri casi 
in cui da una determinata circostanza è consentito ritenere provato tout court il fatto a carico della 
parte che tale circostanza subisce, in questo caso la legge prevede che il giudice possa utilizzarla per 
trarre dalle circostanze valorizzate "argomenti di prova". 
La norma dell'art. 116 c.p.c. viene richiamata dal legislatore della mediazione (art. 8 decr. lgs. cit.) 
nell'ambito della ricerca ed elaborazione di una serie di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti, 
con la previsione di vantaggi per chi partecipa alla mediazione e di svantaggi per chi al contrario la 
rifugge, a comparire in sede di mediazione al fine di pervenire a un accordo amichevole che prevenga 
o ponga fine alle liti(4). 
Ciò sul presupposto che le statistiche ufficiali dimostrano incoraggianti percentuali di successo in 
presenza della comparizione della parte convocata(5). 
Le statistiche di alcuni tribunali sono ancora più incoraggianti evidenziando elevate percentuali di 
successo (intorno al 60%) degli strumenti ADR (proposta del giudice e mediazione)(6) 
Ne consegue che, tali essendo le finalità del richiamo dell'art. 116 c.p.c nel decr. lgsl. 28/10, 
equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore, svalutare la portata di tale norma considerandola una 
mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall' ordinamento giuridico. 
Va considerato che nell'attuale situazione, affetta da una endemica ed apparentemente insuperabile 
crisi nei tempi di risposta alla domanda di giustizia, causata dalla imponente mole di cause iscritte 
nei tribunali e delle corti; e viste le sempre più gravi conseguenze sociali, economiche e di immagine 
anche internazionale, derivanti dal ritardo nella definizione dei processi, sia necessario rivalutare, 
senza forzature ma con fermezza, ciò che è previsto da una norma (l'art. 116 cpc) tuttora vigente ma 
un po' desueta. 
È necessario tuttavia fissare delle regole precise al riguardo. 
Deve essere ben chiaro in primo luogo che giammai la mancata comparizione in sede di mediazione 
potrà costituire argomento per corroborare o indebolire una tesi giuridica, che dovrà sempre essere 
risolta esclusivamente in punto di diritto. 
A favore o contro la parte non comparsa in mediazione. 
Ed infatti lo strumento offerto dall'art. 116 c.p.c. attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell'ambito 
delle prove libere (vale a dire dove si esplica il principio del libero convincimento del giudice precluso 
in presenza di prova legale) ai fini dell'accertamento del fatto. 



L'argomento di prova appartiene all'ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un 
ambito in cui non opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale 
si puo' fondare direttamente il convincimento. 
Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento l'argomento di prova ha la stessa potenzialità 
probatoria indiretta degli indizi. 
E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che 
deve illuminarne l'utilizzo da parte del giudice. 
Ciò detto si ritiene di poter affermare che la mancata comparizione della parte regolarmente 
convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e 
non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte 
chiamata non comparsa. 
Con ciò non si intende svalorizzare quella giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che 
l'effetto previsto dall'art. 116 c.p.c. puo' - secondo le circostanze - anche costituire unica e sufficiente 
fonte di prova (Cassazione civile, sez. III, 16/07/2002, n. 10268, che così si esprime: Quanto a questa 
ultima norma -art. 116 c.p.c. n.d.r.- in particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre 
argomento di prova dal comportamento processuale delle parti - e però, secondo la costante 
giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo che il comportamento processuale della parte 
puo' orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso puo' da 
solo somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio 1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n. 3822; 5 gennaio 
1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 n. 7800; 25 giugno 1985 n. 3800). 
Ritiene infatti il giudice che secondo le circostanze del caso concreto gli argomenti di prova che 
possono essere desunti dalla mancata comparizione della parte chiamata in mediazione ed a carico 
della stessa nella causa alla quale la mediazione, obbligatoria o demandata, pertiene, possano 
costituire integrazione di prove già acquisite, ovvero anche unica e sufficiente fonte di prova. 
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo alla 
mancata partecipazione della casa di cura alla mediazione demandata dal giudice, in forza del 
combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorra a ritenere 
raggiunta la piena prova della infondatezza della resistenza ad oltranza della stessa. 
-6-Le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata ingiustificata partecipazione al 
procedimento di mediazione 
La sanzione del pagamento a favore dell'erario di una somma pari al contributo unificato. 
Non avendo partecipato, ingiustificatamente, la Casa di Cura al procedimento di mediazione al quale 
era stata convocata lo stesso va condannato al versamento all'Erario di una somma pari a quanto 
ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio. 
La cancelleria provvederà alla riscossione. 
-7- Le conseguenze ulteriori per la inottemperanza alla disposizione del giudice ex art. 5 co.II° - La 
responsabilità aggravata di cui all'art. 96 III° comma cpc Presupposti e ragioni della sua applicabilità 
alla mediazione - 
A) L'art. 8 comma quarto bis del decr.lgsl.28/10non esaurisce gli strumenti sanzionatori posti a 
presidio dell'effettivo svolgimento della mediazione - 
B) Le condotte dei soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione sono sussumibili nell'area di 
interesse dell'art. 96 cpc - 
C) L'art. 96 cpc in combinato disposto con l'art. 3 Cost. in funzione riequilibratrice del sistema 
sanzionato-rio apprestato per l'effettivo svolgimento della mediazione 
D) Elemento soggettivo - Dolo o colpa grave 
Occorre rispondere ad alcuni interrogativi attinenti 
a. alla possibile obiezione che l'art. 8 comma quarto bis del decr.lgsl.28/10 esaurisca, delimitandoli 
in modo esaustivo, gli strumenti legali latu sensu sanzionatori posti a presidio dell'effettivo 
svolgimento della mediazione; 
b. alla pertinenza o meno delle condotte dei soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione a 
quelle sussumibili nell'area di interesse dell'art. 96 cpc 



c. al grado di intensità dell'elemento soggettivo del soccombente necessario affinché si apra la porta 
dell'art. 96 co. III° 
Ed ancora, chiedersi se il sistema latu sensu sanzionatorio apprestato dalla legge per la (mancata o 
irrituale) partecipazione alla mediazione sia conforme all'art. 3 della Costituzione. 
A. Quanto al primo interrogativo va osservato: 
contro il rischio della mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione l'art. 8 
comma quarto bis del decr.lgsl. 28/10 predispone specifici deterrenti e precisamente l'utilizzo dell'art. 
116 cpc da parte del giudice e la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato 
dovuto per il giudizio. 
Alla domanda se possa essere applicata anche la sanzione di cui all'art. 96 cpc non espressamente 
menzionata dall'art. 8 decr.lgsl.cit, si deve dare risposta affermativa. 
Che si impone, non potendo valere a pena di grave vulnus al sistema processuale, il bro-cardo ubi lex 
voluit dixit ubi noluit tacuit 
Invero, l'art. 96 cpc è norma aperta, cioé di generale applicazione e non puo' neppure concettuamente 
essere ipotizzata, pena una grave aporia, un'interpretazione che condizioni il suo perimetro 
applicativo all'esistenza di una espressa previsione per singoli casi. 
Ciò trova conferma nello stesso decr.lgsl.28/10 che all'art. 13, all'atto di prevedere una specifica 
disciplina delle spese di causa in materia di proposta del mediatore irragionevolmente non accettata, 
fa comunque salva l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. 
Piuttosto quindi, è giocoforza affermare che sono gli strumenti previsti dall'art. 8 del decr.lgsl.28/10 
ad aggiungersi, in virtù di una specifica previsione di legge, alle norme di generale applicazione 
(qual'è l'art. 96 cpc) per le quali non è necessario uno specifico richiamo(7) 
B. Quanto al secondo interrogativo va osservato: 
La possibilità di applicare l'art. 96 cpc, nel caso di ingiustificata partecipazione della parte convocata 
al procedimento di mediazione deriva dai seguenti e convergenti parametri logico-sistematici: 
1. nel caso dell'art. 5 II° decr.lgsl.28/2010 (diversamente dalla mediazione obbligatoria) il giudice ha 
effettuato una valutazione di mediabilità concreta e specifica (relativa all'an, al momento in cui 
disporla, ed alle circostanze oggettive e soggettive che hanno evidenziato l'utilità del tentativo di 
conciliazione): il disvalore del rifiuto di partecipare all'incontro è quindi, all'evidenza, ben più elevato 
rispetto al caso della mediazione obbligatoria; 
2. l'applicazione non è una conseguenza automatica della mancata partecipazione, ma di una 
valutazione specifica della condotta del soggetto renitente con preciso riferimento all'assenza di 
giustificati motivi per non partecipare ed al grado di probabilità del raggiungimento di un accordo in 
caso di partecipazione (fattore quest'ultimo che il giudice aveva ben evidenziato nell'ordinanza di 
invio); cosicché tanto più alte ed evidenti si appalesano tali possibilità tanto più grave e meritevole di 
sanzione (art. 96 cpc) si connota l'ingiustificato rifiuto; 
3. il collegamento, già insito nell'essere la mediazione condizione di procedibilità, fra procedimento 
giudiziario (causa) e procedimento esterno (mediazione) è strettissimo e sincronico nella mediazione 
demandata. Nella quale si radicano più che altrove, molteplici punti di contatto e di interferenza con 
la causa (le indicazioni offerte alle parti ed al mediatore da parte del giudice nell'ordinanza di invio 
in mediazione demandata; la proposta del mediatore - che il giudice puo' propiziare nell'ordinanza- 
con i suoi possibili riflessi nella causa in caso di mancato accordo; la consulenza in mediazione con 
gli effetti della producibilità ed utilizzabilità nella causa in caso di mancato accordo, alla stregua dei 
requisiti, con i limiti e per gli effetti indicati dalla giurisprudenza etc.); 4. la doverosità della 
partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, se è predicata in modo diretto dalla legge 
per quanto riguarda la parte onerata dalla condizione di procedibilità, e solo indiretto, come si 
argomenta dal contenuto dell'art. 8 co.4 bis decr.lgsl.28/10, per quanto riguarda il convenuto, acquista 
ben più pregnante spessore e cogenza, quanto a quest'ultimo, a seguito della mediazione demandata 
riformata, nella quale l'ordine del giudice si rivolge direttamente a tutte le parti, nessuna esclusa, 
rendendo manifesta ed esplicita la doverosità della partecipazione al procedimento di mediazione. In 
entrambi i casi la circostanza che siano state previste delle sanzioni per la mancata partecipazione 



attesta formalmente ciò che è ovvio sostanzialmente, vale a dire che l'attivazione della procedura di 
mediazione non afferisce solo ad un onere, in quanto a seguito dell'istanza nascono obblighi - 
sanzionati- di partecipazione a carico di tutte le parti in conflitto (istante e chiamato) 
Emerge con evidenza da quanto precede che con l'applicazione dell'art. 96 co. III° viene sanzionata 
la condotta del soggetto renitente prima di tutto processuale, cioé interna ed appartenente alla causa, 
dove tali espressioni indicano la scelta del soggetto di non tenere nella giusta considerazione l'ordine 
impartitogli dal giudice, opponendogli un ingiustificato rifiuto. 
Ne consegue che l'applicazione dell'art. 96 co.III° cpc alla fattispecie della mancata partecipazione al 
procedimento di mediazione demandata non è solo questione ed interesse dell'istituto della 
mediazione, al cui presidio soccorrono (anche) norme interne alla legge che la disciplina (art. 8 
decr.lgsl.28/2010), ma ben di più e prima, di disciplina del processo e di condotta processuale, che si 
qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un 
ordine legalmente dato dal giudice. 
Art. 96 cpc, mediazione ed art. 3 della Costituzione 
L'applicazione dell'art. 96 III° puo' avere inoltre, nel contesto di cui si discute, la funzione di un 
salutare e necessario riequilibrio del sistema sanzionatorio della mediazione, altrimenti palesemente 
squilibrato. E, in definitiva, consentire una interpretazione costituzionalmente orientata (dall'art. 3 
Cost), delle norme che la disciplinano. 
Come è noto, l'attivazione del procedimento di mediazione è stata dal legislatore prevista quale 
condizione di procedibilità (art. 5 decr.lgsl.28/2010) delle domande giudiziali nelle materie di cui 
all'art. 1 bis dell'art. 1 bis del decr.lgsl. cit. (mediazione obbligatoria), come pure, a prescindere dalla 
materia, nel caso di mediazione demandata dal giudice. 
Qual'è la ragione di tale condizione di procedibilità e quale l'obiettivo del legislatore? 
La risposta al primo interrogativo è molto agevole. 
Una riforma epocale destinata ad incidere profondamente ed in modo definitivo su una cultura 
giuridica consolidata, pressoché esclusivamente, nell'aspra gestione, in punto di diritto, della contesa 
giudiziale, da definirsi con sentenza del giudice, non puo' produrre i suoi effetti, da un giorno all'altro, 
solo con un invito del legislatore. 
Occorrono forti incentivi e deterrenti per le prevedibili naturali resistenze al Nuovo, anche quando 
sicuramente, come in questo caso, molto positivo, perché innesta nella cultura della giurisdizione, 
senza la pretesa, che sarebbe errata e velleitaria, di sostituirla, un valore aggiunto che consiste nella 
possibilità per le parti, in moltissimi casi, di pervenire con l'aiuto di un mediatore capace e imparziale, 
all'accordo. Prevenendo o ponendo fine ad una lite. 
Una cultura quindi della pacificazione, piuttosto della esasperazione del conflitto. 
Anche per l'individuazione dell'obiettivo, la risposta è facile. 
Si puo' ipotizzare che il legislatore si volesse accontentare del semplice dato formale dell' avvenuta 
presentazione dell'istanza di mediazione da parte del soggetto onerato? 
Si puo' ipotizzare che per il legislatore fosse del tutto indifferente che l'istante si presentasse 
effettivamente davanti al mediatore per esperire la mediazione? E che potesse essere sufficiente, per 
le esigenze perseguite con questa riforma, un ruolo del mediatore puramente notarile, di attestazione 
dell'avvenuta presentazione della domanda? 
E' del tutto evidente, al contrario, che il legislatore ha perseguito un obiettivo sostanziale, vale a dire 
che le parti in conflitto esperissero concretamente la mediazione, vale a dire provassero, incontrandosi 
e discutendo, con la presenza attiva e fattiva del mediatore, ad accordarsi. 
A questo serve la condizione di procedibilità. Per questo è stata prevista per la parte onerata una 
sanzione assai pesante, vale a dire l'improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle 
spese, per il caso di non attivazione del procedimento di mediazione, obbligatoria e demandata. 
Se così stanno le cose e così precisamente stanno, non v'è chi non veda come il raggiungimento di 
tale obiettivo viene di fatto messo in pericolo dalla sproporzione della sanzione prevista a carico di 
chi abbia interesse a fare procedere la domanda rispetto a quelle espressamente previste a carico del 
soggetto convocato. 



Quest'ultimo rischia l'applicazione di una sanzione pari al contributo unificato, all'evidenza di scarsa 
o nulla deterrenza (essendo una somma fissa, del tutto imbelle per soggetti possidenti, come enti, 
assicurazioni, banche e per stare al caso in esame ad un ente territoriale), e l'eventuale utilizzo da 
parte del giudice dell'art. 116 cpc le cui limitate potenzialità sono state supra ampiamente descritte. 
Tale sbilanciamento non è poca cosa, per l'ovvia considerazione che l'accordo si fa (almeno) fra due 
parti, sicché a poco puo' servire l'esistenza di un forte spinta a mediare nei confronti di uno solo dei 
contendenti. 
Da quanto segue risulta chiaramente dimostrata la sostanziale equità costituzionale (ed invero non si 
vede per quale ragione logica, e con quale giustizia, l'importanza della partecipazione all'incontro di 
mediazione, predicata dal legislatore, dovrebbe essere adeguatamente presidiata solo nei confronti di 
una sola delle parti in conflitto e non dell'altra) dell'utilizzo dell'art. 96 III° cpc (anche) in funzione 
riequilibratrice delle posizioni delle parti rispetto ai mezzi legali applicabili per rendere effettiva la 
loro partecipazione all'esperimento di mediazione. 
L'elemento soggettivo dell'art. 96 III° Il dolo o la colpa grave 
L'art. 96 dispone che: 
I° se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il 
giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che 
liquida, anche di ufficio, nella sentenza. 
II° Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, 
o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione 
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore 
procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del 
comma precedente. 
E per quel che qui interessa: 
III° In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, 
puo' altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma 
equitativamente determinata 
La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha 
cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità: 
- in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i 
connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice 
condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ; 
- non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene 
concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo 
allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo; 
- l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di 
legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del 
caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa; 
- a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella 
che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e 
non (necessariamente) su richiesta di parte; 
- infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle 
fattispecie del primo e secondo comma. 
Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al terzo comma puo' 
essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E 
quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole. 
Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche 
il requisito della gravità della colpa. 
A ben vedere nel caso che ci occupa, non di colpa (sia pure grave) trattasi, ma di dolo, in quanto la 
parte convocata si è volontariamente e consapevolmente sottratta all'obbligo, derivante dall'ordine 



impartito dal giudice, di presentarsi e partecipare alla mediazione, di cui era perfettamente a 
conoscenza (come dimostra la pur errata e fuorviante giustificazione riferita) 
La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che 
possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, 
ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa, tale che la condotta soggettiva risulti 
caratterizzata, come in questo caso, da noncuranza dell'ordine del giudice, da deresponsabilizzazione 
della P.A., da pervicace volontà di protrarre la lite quale che ne siano le conseguenze. 
La sussistenza di tali requisiti potrà essere riscontrata ricavandola da qualsiasi indicatore sintomatico. 
Nel caso in esame, in presenza di chiare e comprovate circostanze (indicate dal giudice nell'ordinanza 
di invio in mediazione) che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di 
ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta della Casa di Cura G. - in conclamato 
contrasto con il carico di responsabilità che la giurisprudenza della S.C. attribuisce al nosocomio 
pubblico o privato - integra certamente (laddove non si ritenesse sussistere il dolo) la colpa grave. 
Va evidenziato peraltro che il rifiuto ingiustificato di aderire ad un ordine del giudice, legittimamente 
dato, è sempre considerato grave dall'ordinamento che prevede sanzioni e deterrenti di variegata 
natura e contenuto, a carico della parte renitente. 
Di ciò vi è ampia e trasversale prova nell'ordinamento, e di esempi se ne possono fare in gran numero: 
ad esempio, dall'art. 116 cpc alle conseguenze previste per chi si sottrae al provvedimento che dispone 
l'assunzione della testimonianza, dell'interrogatorio formale etc., all'art. 388 secondo comma del 
codice penale 
8- La quantificazione della somma al cui pagamento la convenuta va condannata ai sensi dell'art. 96 
co.III° cpc 
L'ammontare della somma deve essere rapportato: 
a. Allo stato soggettivo del responsabile, perché il dolo e la cosciente volontarietà della condotta 
censurabile ex art. 96 co.III° è più grave della colpa (in questo caso la presenza di un avvocato che 
assiste la casa di cura e che non puo' non aver reso edotto la cliente dello stato della giurisprudenza 
fa propendere per la volontaria e consapevole sottrazione alla partecipazione contando di minimizzare 
le conseguenze) 
b. Alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua 
maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, 
tecnica, di assumere condotte consapevoli (si tratta di un parametro che riguarda la scusabilità, in 
questo caso impossibile, in misura maggiore o minore, della condotta censurata). 
c. Alla rilevanza delle conseguenze della condotta censurata (anche come inutile protrazione nel 
tempo della controversia, avendo di fatto intralciato ogni possibilità di accordo) 
d. Alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, ed in particolare alla 
sua capacità patrimoniale, la condanna ex art. 96 co III° cpc costituisca un efficace deterrente ed una 
sanzione significativa ed avvertibile. 
Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro 
di riferimento, una somma di ammontare pari o multiplo a quella liquidata a titolo di sorte. 
Nel caso di specie, pertanto, si reputa giusto ed equo condannare la Casa di Cura al pagamento della 
somma di euro10.000,00. 
9. La domanda di manleva. La nullità della clausola che si sovrappone 
all'art. 1892 cc in modo peggiorativo per l'assicurato 
A fronte della domanda di essere garantito in virtù della polizza assicurativa del 31.12.2009 n. 
777029209764 la spa A.M., insieme a trascurabili eccezioni di stile, non pertinenti e tanto meno 
rilevanti, esponeva che in virtù del combinato disposto degli artt.1892 cc e art. 17 del contratto la 
garanzia non era operante. 
In particolare secondo l'assicurazione il dott. G. aveva avuto chiara percezione dei presupposti di 
responsabilità in relazione alla fattispecie "de quo" in epoca antecedente la stipula della polizza. 
Infatti per porre rimedio agli esiti dell'intervento il dott. G. Alessandro il 12 luglio 2006 visitava 
nuovamente la Sig.ra C. e, in allegato n. 6 di parte attrice, certificava lo spostamento di mezzi di 



sintesi con diastasi della pinza malleolare, prospettando la necessità di sottoporre la paziente ad un 
ulteriore reintervento chirurgico per la rimozione di sintesi a carico della caviglia sinistra. Il dott. G. 
dunque, secondo l'assicurazione, aveva certamente avuto percezione dell'esistenza dei presupposti di 
una sua responsabilità, anche per la gravità del caso 
Il medico convenuto replicava premettendo che la denuncia della C. risaliva al 14.3.2010, veniva 
comunicata all'assicurazione il 15.3.2010 e che al contrario di quanto opinato dall'assicurazione aveva 
ritenuto in perfetta buona fede, anche all'esito della radiografia del 15.5.2006 (che certificava una 
modesta risalita e lateralizzazione del malleolo tibiale) che non fosse necessario un ulteriore controllo 
essendo sufficiente una terapia riabilitativa. La circostanza che si fosse prospettata a luglio 2006 
(12.7) all'esito dell'esame della RX rammostratagli dalla C. lo spostamento dei mezzi di sintesi, non 
implicava, a detta del convenuto, che il medico avesse in tal modo acquisito consapevolezza o notizia 
di una sua qualche responsabilità, essendo il mutamento del quadro clinico intervenuto a distanza di 
tempo, per cause che potevano dipendere da errate manovre del fisioterapista o da un qualsiasi evento 
traumatico subito medio tempore dalla paziente. 
Non vi è alcun dubbio che la tesi del dott. G., se rapportata al disposto dell'art. 1893 cc(8) non puo' 
essere condivisa, essendo evidentemente fuori luogo. 
La norma infatti esclude l'efficacia della garanzia in presenza di 
1. dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente 
2. relative a fatti rilevanti ai fini della volontà dell'assicurazione di stipulare (o stipulare in quel modo) 
3. esposte con dolo o colpa grave 
E allora occorre chiedersi, cosa avrebbe dovuto dire il dott.G.? Ovvero, cosa di rilevante, 
nell'accezione della norma, non ha detto? 
All'attuale stato delle cose, come ognun sa, ogni mancata guarigione, ogni imperfezione o ritardo, da 
parte del medico è potenziale fonte di azione di danno nei suoi confronti. 
Forse è esigibile e ragionevole che all'atto della stipula di un siffatto contratto il medico narri per filo 
e per segno la storia della sua vita professionale, delle centinaia e centinaia di interventi e cure 
effettuati e somministrati? 
E si puo' parlare di dolo o colpa grave se in perfetta buona fede (che va presunta) non ritiene di aver 
posto in essere condotte errate e colpevoli? 
L'eccezione dell'assicurazione si fonda, a ben vedere, su altro. 
Consapevole che con il parametro dell'art. 1893 cc la garanzia sarebbe per lo più operante, ha cercato 
di restringere, surrettiziamente, il campo di operatività della stessa, inventando una curiosa clausola 
L'art. 17 del contratto prevede infatti quanto segue: 
... per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta 
limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'assicurato non abbia 
ricevuto alla data di stipula, richiesta risarcitoria alcuna e se l'assicurato non abbia avuto percezione, 
notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. 
L'omessa percezione, notizia o conoscenza, per colpa, dell' assicurato del fatto o del comportamento 
anteriore alla stipula della polizza esclude, al pari, 1'operatività della copertura assicurativa. In tal 
senso ai fini di quanto previsto dall'art. 1892 c c , l'assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna 
richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione 
del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere e di un 
obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della 
stipulazione del contratto e conferma di essere cosciente che l'inesattezza della dichiarazione ora resa 
comporta la decadenza dei diritti La clausola è in parte irrilevante ed in parte conclamatamente 
inefficace 
Irrilevante laddove è ripetitiva dell'art. 1892 cc. 
Infatti l'assicurato non aveva ricevuto alcuna denuncia di danni alla data della stipula del contratto di 
assicurazione (fatto pacifico). 
Per contro gli ulteriori parametri della clausola sono del tutto inapplicabili perché palesemente 
inconsistenti prima ancora che nulli. 



Una fondamentale regola di civiltà giuridica, che vale sia nell'ordinamento penale che in quello civile, 
impone la specificità e verificabilità, empirica, di una certa prevista condotta dalla cui violazione 
possano derivare conseguenze peggiorative per il soggetto (nel civile, per il contraente) 
La formulazione della clausola è assurda e impresentabile. Davvero indifendibile. 
Come si puo' pensare, in base ad un normale bagaglio di cognizioni giuridiche (moderne), che si possa 
prevedere validamente che il contraente sia sanzionato (con l'inefficacia della garanzia) se solo poteva 
supporre (testuale)....per non aver supposto (sic) e che il contratto non spieghi efficacia laddove il 
contraente abbia avuto percezione (testuale).. 
I processi alle intenzioni, ai modi di essere, agli stati di autore, et similia appartengono per fortuna al 
bagaglio sanzionatorio di trascorse epoche buie delle quali non si avverte alcuna nostalgia, in nessun 
ambito dell'ordinamento. 
Le clausole dell'art. 17 cc sono prive di valore perché non empiricamente verificabili, neppure 
attraverso processi indiziari. Nessun processo indiziario infatti potrà mai arrivare, sensatamente, a 
capo di nulla, se l'obiettivo da verificare empiricamente è la sussistenza di una possibile supposizione 
o addirittura la colpa per non aver supporto 
Tutto è infatti è supponibile. 
Anche che vi siano alieni sulla terra... 
Non vi è alcun dubbio che la condotta del dott. G., sia ex post e dal punto di vista del giudicante, 
all'esito di approfondita indagine, risultata erronea e meritevole di valutazione e giudizio come tale. 
Vi è, piuttosto, da rilevare che laddove l'assicurazione acceda alla possibilità di assicurare eventi NON 
FUTURI, ma passati, è inevitabile che si possano verificare una moltitudine di situazioni in cui quella 
clausola (che condiziona all'assenza del semplice sospetto e della mera percezione dei presupposti 
che possano fondare una richiesta di danni, l'efficacia della garanzia), si appalesa per quello che è, 
una finta garanzia, uno strumento efficacissimo ed implacabile per mettere fuori gioco praticamente 
ogni garanzia per fatti precedenti alla stipula (la palese mala fede che permea la clausola non rileva 
in questa sede in quanto potrebbe essere fonte di risarcimento dei danni, peraltro non richiesto, ma 
non di invalidità, per altro verso attinta) 
E' evidente che ogni qual volta risulti che il paziente sia tornato dal medico per lamentare la mancata 
guarigione o miglioramento, o che sperava in un diverso esito della cura o dell'intervento, ogni qual 
volta il medico abbia aggiunto, modificato, consigliato, integrato, in altre parole apportato condotte 
successive alla sua precedente non uno actu riso-lutiva...in tutti questi casi si potrà sempre dire che 
poteva sospettare, poteva presumere, anzi doveva sospettare e presumere che .... 
La clausola è nulla perché confligge (sfavorevolmente per l'assicurato) in parte qua e per una 
declinazione non consentita della colpa (anche lieve), in relazione alla norma imperativa di cui all'art. 
1932 cc. 
Ai sensi del cpv dell'art. 1932 cc le suddette clausole nulle sono sostituite di diritto dalla corretta ed 
esaustiva previsione di cui all'art. 1892 cc. 
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero 
Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate, secondo soccombenza, come in dispositivo. Quanto 
all'assicurazione tenendo conto, in negativo, dell'irragionevole rifiuto di accedere alla proposta del 
Giudice ex art. 185 bis 
La sentenza è per legge esecutiva. 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così 
provvede: 
1. DICHIARA l'inadempimento e la responsabilità dei convenuti dott. A.G. (50%) e srl Casa di Cura 
G. (50%) 
2. CONDANNA il dott. A.G. e la srl Casa di Cura G., in solido, 



al risarcimento dei danni che determina in favore di R.C. nella complessiva somma di euro33.000,00= 
oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo; 
3. CONDANNA il dott. A.G. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell'avvocato 
R. P. in complessivi euro10.000,00 per compensi oltre ad euro 700,00 per spese, oltre IVA, CAP e 
spese generali; 
4. CONDANNA la srl Casa di Cura G. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore 
dell'avvocato R. P. in complessivi euro10.000,00 per compensi oltre ad euro 700,00 per spese, oltre 
IVA, CAP e spese generali; spese di consulenza a carico definitivo dei convenuti; 
5. CONDANNA la srl Casa di Cura G. al versamento, a titolo di sanzione per la mancata ingiustificata 
partecipazione al procedimento di mediazione, di una somma pari al contributo unificato dovuto per 
il giudizio; mandando alla cancelleria, in mancanza di volontario pagamento , per la riscossione 
coattiva; 
6. CONDANNA la srl Casa di Cura G. al pagamento ai sensi dell'art. 96 co.III° in favore di R.C. della 
somma di euro10.000,00 ; 
7. CONDANNA, dichiarata l'inefficacia della clausola art. 17 , nei limiti di cui in motivazione, del 
contratto di assicurazione n. 31.12.2009 n. 777029209764, la spa A.M. a manlevare, relativamente al 
punto 2 (per la quota parte di spettanza) e al punto 3 il dott. A.G.; 
8. CONDANNA la spa A.M. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore del dott. A.G. 
in complessivi euro15.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e spese generali; 
9. SENTENZA esecutiva.- 
Roma 23.2.2017 
Il Giudice dott.Massimo Moriconi 
----- 
(1) Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826 sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia 
per quanto concerne il comportamento del personale medico operante, prescindendo dalla sussistenza 
di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) 
sanitaria 
(2) Cassazione civile, sez. III, 27/07/1998, n. 7336 La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di 
un servizio pubblico sanitario, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione 
della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico fra l'ente gestore ed il privato 
che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. 
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826 La responsabilità dell'ente ospedaliero e quella del 
medico hanno natura contrattuale e trovano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi 
dell'art. 1218 c.c. 
La responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti 
d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, prescindendo 
dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura 
(pubblica o privata) sanitaria, con la conseguenza che la responsabilità non trova fondamento nella 
colpa, quanto piuttosto nell'inadempimento. Ed in senso più esteso, anche in assenza di un rapporto 
di lavoro subordinato, si reputa che comunque sussista un collegamento tra la prestazione del medico 
e l' organizzazione aziendale dell'ospedale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario 
risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 
13066/2004; Cass. n. 2042/2005). 
(3) Cassazione civile, sez. III, 22/01/1999, n. 589 
L'obbligazione del medico dipendente dal S.S.N. per responsabilità professionale nei confronti del 
paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale 
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826 La responsabilità contrattuale del medico è giustificata 
dal contatto sociale che intercorre con il paziente; nel contatto sociale è, infatti, da ravvisarsi la fonte 
di un rapporto che quanto al contenuto non ha ad oggetto la "protezione" del paziente bensì una 
prestazione che si modella su quella del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico è 
tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il 



contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano 
tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto "contatto", e in ragione della 
prestazione medica conseguentemente da eseguirsi. 
L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini 
del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione 
d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che 
non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e 
specialistiche) già prescritte dall'art. 2 l. n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, 
quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, 
e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere. 
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in 
relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici 
dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione 
si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi 
dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di 
un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia 
un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista 
inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre 
nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari 
irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente. 
Inoltre in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che 
si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti 
sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi (Cass. 
25.2.2005, n. 4058) 
Il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, e 
riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito 
contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie 
sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.. 
Ed ancora Cassazione civile, sez. III, 19/04/2006, n. 9085 che ricorda come questa Corte ha 
costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul 
rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, 
comporta la conclusione di un contratto (v.per es. Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11 aprile 
1995, h. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 
589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, 
n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; 28 maggio 2004, n. 10297, in motiv.). 
A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del 
paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. (Cass. 
22 dicembre 1999, n. 589; 28 maggio 2004, n. 10297 Secondo questa condivisibile giurisprudenza 
(si veda diffusamente Cass. n. 589 del 1999), le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali 
di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti entrano tra loro in contatto. Benché questo "contatto" non 
riproduca le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di 
varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo 
in occasione del contatto stesso. In questi casi non puo' esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si 
rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in 
forza di un precedente vincolo. La situazione descritta si riscontra nei confronti dell'operatore di una 
professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da 
parte dello Stato), particolarmente quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente 
garantiti, come avviene per la professione medica, che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 
32 Cost.. Rispetto all'operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento 
giuridico, non si limita a chiedere un non tacere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui 



che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facete nel quale si manifesta 
la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. 
(4) Art. 8 co. 4-bis decr.lgsl.28/10 seconda parte: Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi 
previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato 
dovuto per giudizio. 
(5) Posto il 57,3% riferito ad aderente non comparso ed il 10,3% a proponente rinunciante prima 
dell'esito, del restante 32,4% di aderente comparso il 42,4 % costituisce la percentuale di accordi 
raggiunti (statistiche 1.1.2013-31.12.2013 Ministero Giustizia. 
http://webstat.giustizia.it/AreaPubblica/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20civile%20al%203
1%20di cembre%202013.pdf) 
(6) Cfr per una esaustiva analisi ed esposizione dei risultati Sole 24 Ore del 4.8.2014 
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2014-07-31/-mediazione-primi-dati-romani-
deflazione-processi-120526.php?uuid=ABYzo6fB. 
(7) il richiamo all'art. 116 cpc da parte dell'art. 8 dec.lgsl cit., è stato invece opportuno, stante la 
formulazione della disposizione la cui applicazione alla mediazione, a prescindere dal richiamo, 
poteva apparire di dubbia percorribilità. 
(8) Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore 
non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto 
il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con 
dolo o con colpa grave. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA                     
                         - SEZ. XIII CIVILE -                         
in  composizione  monocratica, in persona del giudice designato dott. 
Francesco Oddi ha pronunciato la seguente                             
                               SENTENZA                               
nella  causa  civile  di  primo  grado iscritta al n. 30017 del ruolo 
generale dell'anno 2013, vertente                                     
                                  TRA                                 
Ce.  Er.,  Ce.  An., Ce. Gi., tutti elettivamente domiciliati in Roma 
alla  Via Fabio Massimo n. 60 presso lo studio degli avv.ti Enrico ed 
Enrica  Maria  Caroli, che li rappresentano e difendono per procura in 
calce all'atto di citazione                                           
                                                           - attori - 
                                   E                                  
EUROPEAN  HOSPITAL  s.p.a.,  in persona del legale rappresentante pro 
tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pompeo Magno n. 7 
presso  lo  studio  dell'avv.  Giovanni De Luca, che la rappresenta e 
difende  per  procura  in  calce  alla  copia notificata dell'atto di 
citazione                                                             
AURELIA  80 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pompeo Magno n. 7 presso lo 
studio  dell'avv.  Giovanni De Luca, che la rappresenta e difende per 
procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione         



                                                        - convenuti - 
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.6.2016.                 

Fatto  
RITENUTO IN FATTO 
- che i sig.ri Er., An. e Gi. Ce. - agendo quali eredi della sig.ra El. Di., rispettivamente loro moglie e 
madre - hanno convenuto la European Hospital s.p.a., proprietaria della casa di cura "European 
hospital", e l'Aurelia 80 s.p.a., proprietaria casa di cura "Aurelia hospital", chiedendone la condanna 
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito del decesso della loro congiunta per 
asserita malpractise sanitaria delle strutture sanitarie delle convenute; 
- che, in particolare, gli attori hanno esposto quanto segue: (i) la paziente, affetta da ipertensione ed 
insufficienza renale cronica, in dialisi sin dal 2007, fu ricoverata presso la "European hospital" dal 
26.5.2010 per intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica, rimanendovi degente sino al 
23.6.2010, quando fu trasferita presso la "Aurelia hospital" per intervento chirurgico su fistola 
arterovenosa per dialisi e prosecuzione del trattamento dialitico; (ii) il 20.7.2010 fu di nuovo inviata 
alla "European hospital" per revisione mediastinica e applicazione di VAC therapy; (iii) durante tali 
ricoveri, verosimilmente attraverso la ferita chirurgica deiescente e a causa delle scarse condizioni 
igienico sanitarie della "Aurelia hospital", delle quali si era interessata anche la stampa nazionale, la 
Di. contrasse un'infezione nosocomiale (acinetobacter baumannii, cui risultarono associati 
streptococco e pseudomonas), tardivamente diagnosticata e non adeguatamente trattata, che ne 
provocò il decesso in data 20.9.2010; 
- che le convenute hanno contestato radicalmente la domanda attorea, evidenziando che i trattamenti 
sanitari furono correttamente eseguiti, l'infezione contratta dalla Di. non era scrivibile a pretese 
carenze igienico-sanitarie degli ambienti ospedalieri, ma a fattori predisponenti della paziente 
(immunodepressione e ferita chirurgica), il trattamento della patologia infettiva fu conforme alle 
conoscenze scientifiche del momento e comunque la causa del decesso è riferibile alle scadute 
condizioni generali, cardiovascolari e cerebrali, della paziente stessa; 
- che la causa, compiuta l'istruzione mediante produzioni documentali, assunzione di prove 
testimoniali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata trattenuta in 
decisione sulle conclusioni inizialmente formulate; 

Diritto  
CONSIDERATO IN DIRITTO 
- che appare utile premettere, all'esame del merito, i seguenti princìpi giurisprudenziali, ormai 
consolidati, in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia: 
A) il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un 
atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a 
fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, 
dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di 
cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del 
personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature 
necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne deriva che la responsabilità 
della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai 
sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in 
virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta 
direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (v., da ultimo, Cass. 22.9.2015, n. 18610); 
B) in applicazione della normativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.), il paziente è tenuto a 
dimostrare, quale creditore della prestazione sanitaria, la conclusione del rapporto contrattuale e a 
dedurre l'inadempimento del debitore. (Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13533), inadempimento che 
deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577); 
spetta invece al debitore della prestazione, cioè al medico e alla struttura sanitaria, provare che 
inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad essi non imputabile (Cass. 20.10.2015, n. 
21177) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.); 



C) sussiste nesso causale tra il comportamento del sanitario e/o della struttura e il pregiudizio subìto 
dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della 
preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli 
elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili 
elementi alternativi (Cass. un. 11.1.2008, nn. 584, 582, 581 e 576; principio di recente ribadito da 
Cass. 20.2.2015, n. 3390) - si ritenga che l'attività del professionista o delle struttura abbia causato o 
concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'attività, ove 
correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il 
danno verificatosi (Cass. n. 19133/2004 e 4.3.2004, n. 4400); 
D) sul piano probatorio, la difettosa tenuta della cartella clinica per un verso non vale ad escludere 
la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia 
accertata e il danno patito dal paziente, ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocarlo e, 
per altro verso, consente il ricorso alla prova presuntiva, sia perché l'imperfetta compilazione della 
cartella non può tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione 
sanitaria (Cass. 26.1.2010, n. 1538), sia perché - secondo i princìpi di distribuzione dell'onere della 
prova e della cd. vicinanza alla prova, cioè l'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di 
offrirla - è ammissibile la presunzione in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un 
comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere 
invocato (Cass. 21.7.2003, n. 11316); 
- che nel caso specifico il rapporto tra la Di. e le case di cura "European hospital" e "Aurelia 
hospital" è pacifico fra le parti e documentato dalle cartelle cliniche prodotta da parte attrice; 
- che circa l'inadempimento della prestazione, occorre prendere in esame la relazione del consulente 
d'ufficio, dott. Br. Fi., il quale rileva che: 
(a) l'intervento chirurgico di by-pass aortocoronarico, per il quale la paziente fu inizialmente 
ricoverata presso la "European hospital", era la sola terapia possibile e fu correttamente eseguito; 
(b) il decorso post-operatorio si mostrò subito complicato, tanto che la Di. presentò - fra l'altro - 
insufficienza respiratoria (che richiese cicli di ventilazione non invasiva) e positività a stafilococco 
epidermidis (che comportò terapia antibiotica, più volte variata, ma proseguita anche presso la 
"Aurelia hospital", ove era stata trasferita per proseguire la terapia dialitica e riabilitativa); 
(c) durante il ricovero presso la "Aurelia hospital" furono rilevate "due piccole deiescenze" della 
ferita sternale, "eseguiti tamponi colturali" risultò accertata positività dapprima a stafilococco 
haemolyticus e successivamente ad acinetobacter baumannii; proseguito il trattamento antibiotico 
delle infezioni, il 20.7.2010 la paziente fu nuovamente ricovera nella casa di cura "European 
hospital" con diagnosi di mediastinite, deiescenza sternale, insufficienza renale cronica, per cui lo 
stesso giorno fu sottoposta a revisione chirurgica della ferita sternale, intervento indicato per le 
condizioni cliniche della paziente e correttamente eseguito; 
(d) l'acinetobacter baumannii è un fattore infettivo notevolmente diffuso negli ambienti ospedalieri 
negli ultimi anni e può essere contratto per varie cause: lunga degenza nelle terapie intensive, lunga 
ospedalizzazione, prolungata ventilazione meccanica, recente chirurgia, terapia antibiotica 
prolungata, procedure invasive, coesistenti gravi patologie; la contaminazione avviene attraverso 
sistemi di ventilazione meccanica, umidificatori, lame da laringoscopio, tende maniglie, tastiere; 
(e) il decesso della Di. fu dovuto a shock settico dovuto ad un quadro infettivo presente durante 
tutto il decorso clinico; 
(f) non sono rilevate inadempienze addebitabili ai sanitari; 
- che, dapprima su osservazioni di carattere generale formulate dal Difensore di parte attrice e poi 
su questioni più specificamente tecniche poste dal CTP, il dott. Fi. ha precisato che: 
(aa) non emergono censure al personale medico e paramedico nei comportamenti di igiene 
personale e ambientale che possano essere messi in relazione al quadro infettivo della paziente, la 
quale comunque - per le sue patologie di base (diabete, insufficienza renale cronica) - era soggetto 
ad alto rischio di complicanze infettive; 



(bb) non spetta al CTU esprimersi sulla bonifica e sulla sterilizzazione degli ambiente in cui la 
paziente fu ricoverata; 
(cc) durante i ricoveri in entrambe le strutture furono eseguite consulenze infettivologiche e terapie 
antibiotiche; 
(dd) nelle cartelle cliniche emergono lacune descrittive riguardo la ferita sternale almeno sino al 
29.6.2010; successivamente sono indicate medicazioni della ferita ed esecuzioni di tamponi 
colturali della stessa, con accertamento delle predette positività infettive; peraltro "non risulta mai 
dalla diaria clinica una descrizione dettagliata della ferita", per cui resta difficile al CTU "esprimere 
un giudizio sul corretto management della stessa"; 
- che alla luce delle valutazioni del CTU, complessivamente considerate, nonché dei princìpi 
giurisprudenziali innanzi richiamati va affermata la responsabilità delle strutture sanitarie 
convenute; 
- che, infatti, la Di. - per le sue patologie di base e per lo sviluppo del suo ricovero - era soggetto 
altamente esposto a rischio di contagio infettivo nosocomiale: basta osservare che tutte le cause 
possibili di contrazione del famigerato acinetobacter baumannii indicate dal CTU sub (d) erano 
presenti; è certo che durante l'intero ricovero in entrambe le strutture sanitarie convenute la paziente 
presentava un quadro infettivo continuo, che ne causò il decesso per shock settico; 
le cartelle cliniche presentano lacune descrittive della ferita chirurgica tali da non consentire al CTU 
di esprimersi sulla corretta gestione del suo trattamento; 
- che, consentito il ricorso alla prova presuntiva, a fronte di un giudizio sostanzialmente assolutorio 
espresso dal CTU in ordine all'attività dei sanitari e di un giudizio assolutamente inespresso in 
ordine alla "bonifica e alla sterilizzazione degli ambienti di ricovero", può affermarsi che la causa 
più probabile del contagio infettivo, che causò il decesso della paziente, furono proprio le 
condizioni igienico-sanitarie delle due strutture e, in particolare, degli ambienti in cui la Di. fu 
collocata durante il lungo ricovero (ben cinque mesi); 
- che le convenute, pur gravate del relativo onere probatorio, non hanno dimostrato che 
l'inadempimento della prestazione (obbligo di protezione nei confronti della paziente) non vi fu o 
che dipese da fatto ad esse non imputabile: al riguardo, l'allegazione (ma anche la stessa 
dimostrazione) di osservare i più avanzati protocolli di igiene in ambiente ospedaliero non è 
sufficiente, dovendosi fornire la prova che nel caso concreto le prescrizioni e le cautele indicate in 
quei protocolli siano state osservate; 
- che nel caso in esame non solo siffatta prova non è stata fornita, ma è la stessa eluzione dell'intera 
vicenda a dimostrare il contrario; 
- che in ordine alla liquidazione del danno va rilevato come gli attori abbiano richiesto il 
risarcimento del danno non patrimoniale, da lesione del cd. rapporto parentale: danno del quale è 
ammessa la risarcibilità, perché provocato dalla morte o dalle gravissime lesioni riportate dal 
congiunto (vittima primaria) e consistente nella perdita (o nella seria compromissione) del rapporto 
parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui violazione lede 
il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che 
caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 16.3.2012, n. 4253); 
- che, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni 
prognostiche ed a presunzioni, sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire; 
la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa, che tenga conto dell'intensità del 
vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la 
consistenza più o meno o ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei 
singoli superstiti (Cass. 19.8.2003, n. 12124); 
- che nella liquidazione del danno si farà applicazione delle tabelle in uso presso questo Tribunale, 
che tengono conto dei criteri della relazione di parentela con la de cuius, dell'età della vittima e di 
quella del congiunto, della convivenza e composizione del nucleo familiare; per ciascuno di detti 
criteri verrà attribuito il punteggio tabellare corrispondente; l'assenza di convivenza viene 
considerata circostanza idonea ad operare la riduzione, fino alla metà, del punteggio complessivo ed 



è specificamente destinata a consentire una diversificazione fra i non conviventi; infine, la somma 
dei punti attribuiti sarà moltiplicata per il valore unitario del punto, fissato in E 9.434,00 per l'anno 
2016 (ultima tabella in vigore); 
- che la documentazione prodotta dagli attori dimostra, in particolare, che la sig.ra El. Di. (di 63 
anni al momento del decesso) conviveva con il marito, Er. Ce. (64 anni) ed il figlio maggiorenne 
An. Ce. (36 anni): cfr. stato di famiglia storico alla data del decesso (doc. 2); la figlia Gi. Ce. (30 
anni) aveva invece un proprio nucleo familiare, ma viveva nel medesimo centro urbano dei genitori 
(Ma.: cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, doc. 3, e deposizione del teste Lu. Ca. 
all'udienza del 24.9.2014); 
- che al sig. Er. Ce. vanno attribuiti complessivamente 28 punti [di cui 20 per la relazione di 
parentela (coniuge), 2 per la sua età (fascia compresa fra i 61 e gli 80 anni), 2 per l'età della vittima 
(fascia compresa fra 61 e i 80 anni) e 4 per la convivenza]: pertanto, il danno subìto viene 
quantificato, in complessivi E 264.152,00; 
- che al sig. An. Ce. vanno attribuiti 24 punti [di cui 18 per la relazione di parentela (figlio), 4 per la 
sua età (fascia compresa fra i 21 e i 40 anni) e 2 per l'età della vittima]: il danno viene perciò 
quantificato in complessivi E 226.416,00; 
- che alla sig.ra Gi. Ce. vanno attribuiti 24 punti [di cui 18 per la relazione di parentela (figlio), 4 
per la sua età (fascia compresa fra i 21 e i 40 anni) e 2 per l'età della vittima]; la riduzione per la 
condizione di non convivenza con la vittima va operata entro limiti contenuti, potendosi 
ragionevolmente presumere il permanere delle frequentazioni fra madre e figlia anche dopo il 
matrimonio di quest'ultima, in virtù della residenza di entrambe in un piccolo comune, qual è 
Marino (Roma), nonché dello stile di vita e delle consuetudini che ancora invalgono in tali centri 
urbani; appare pertanto congruo determinare il risarcimento in favore dell'attrice nella misura di E 
200.000,00; 
- che nulla risulta liquidabile a titolo di danno patrimoniale, in difetto di prova; 
- che sulle somme innanzi indicate spettano agli attori gli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. 
dalla data della presente sentenza al saldo; 
- che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte 
in favore dei Difensori di parte attrice, essendosene dichiarati antistatari; 

PQM  
P.Q.M. 
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così 
provvede: 
a) condanna le convenute European Hospital s.p.a. e Aurelia 80 s.p.a., in solido fra loro, a risarcire i 
danni patiti dagli attori, liquidati in E 264.152,00 in favore di Er. Ce., E 226.416,00 in favore di An. 
Ce. ed E 200.000,00 in favore di Gi. Ce., oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. su ciascun 
importo dalla presente sentenza al saldo; 
b) condanna le convenute a rifondere agli attori le spese processuali, liquidate in E 1.500,00 per 
esborsi, E 1.200,00 oltre IVA per spese di espletamento della CTU medico-legale ed E 10.000,00 per 
compensi professionali (di cui E 1.700,00 per la fase di studio, E 1.300,00 per la fase introduttiva, E 
4.000,00 per la fase istruttoria ed E 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario delle 
spese generali, IVA e CPA come per legge; 
c) dispone che quanto liquidato al capo b) a titolo di esborsi e compensi professionali oltre accessori 
sia distratto in favore degli avv.ti Enrico Caroli ed Enrico Maria Caroli, antistatari. 
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017. 
Depositata in cancelleria il 31/01/2017. 

Note 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                          TRIBUNALE DI ROMA                           
                      SEZIONE TREDICESIMA CIVILE                      
La dott.ssa Annalisa Chiarenza ha emesso la seguente                  
                               SENTENZA                               
nella  causa  civile  di  primo grado, iscritta al n. 76128 del ruolo 
generale   per   gli  affari  contenziosi  dell'anno  2010,  posta in 
deliberazione   all'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni del 
26.10.2016, vertente                                                  
                                 TRA                                  
Lo.  Lu.,  elettivamente  domiciliato in Villalba di Guidonia, Piazza 
Carrara,   1,   presso   lo   studio  dell'Avv.  Mauro  Gigli, che lo 
rappresenta e difende giusta delega in atti                           
                                                               ATTORE 
                                  E                                   
Dott. Et. So., elettivamente domiciliato in Roma, via G Antonelli, 4, 
presso  lo  h  Insurance  PLC,  già  Zurich  Insurance  Company S.A., 
elettivamente  domiciliata  in  Roma Via Giorgio Vasari, 5, presso lo 
studio  dell'Avv.  Raoul  Rudel,  che la rappresenta e difende giusta 
procura in atti                                                       
                                                            CONVENUTO 
                               NONCHE'                                
Prof.  Al. Co., elettivamente domiciliato in Roma, Via Augusto Aubry, 
3,  presso   lo   studio  dell'Avv.  Gianfrancesco  Conforti,  che lo 
rappresenta e difende giusta delega agli atti                         
                                                            CONVENUTO 
                               NONCHE'                                
UnipolSai  Assicurazioni  S.p.a.,  elettivamente domiciliata in Roma, 
Via  Salaria, 292, presso lo studio dell'Avv. Francesco Baldi, che la 
rappresenta e difende giusta delega agli atti                         
                                                    CHIAMATA IN CAUSA 
                               NONCHE'                                
Dott.  Ca.  Va., elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Felice, 
89,  presso lo studio dell'Avv. Tiziano Mariani, che congiuntamente e 
disgiuntamente agli  Avv.ti  Simona  Ferrari  e  Andrea Pellegrini lo 
rappresenta e difende giusta procura in atti                          
                                                            CONVENUTO 
                               NONCHE'                                
Clinica Siligato S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli 
Scaloja,  6,  presso  lo  studio  degli Avv.ti Luigi Ottavi e Massimo 
Ottavi, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti        
                                                            CONVENUTA 
CONCLUSIONI                                                           
all'udienza   di  precisazione  delle  conclusioni  del  26.10.2016 i 
procuratori delle parti costituite concludevano come in atti.         

Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione ritualmente notificato Lo. Lu. ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo 
Tribunale, il Dott. Et. So., il Prof. Al. Co., il Dott. Ca. Va. e la Casa di Cura Siligato per sentirli 
condannare in solido al pagamento della somma di euro 400.000,00 a titolo di risarcimento dei 
danni sofferti a seguito di un intervento di "atroprotesi totale anca dx" cui era stato sottoposto dal 
Dott. Al. Co. presso la Casa di Cura Siligato di Civitavecchia in data 18.6.2008, danni dovuti al 
"mal posizionamento dello stelo della protesi che tendeva a puntare la corticale esterna". 



Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute denegando qualsivoglia responsabilità, il Dott. 
So. chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Zurich Insurance PLC, già Zurich 
Insurance Company S.A., onde esserne manlevato nella denegata ipotesi di condanna, il Dott. Co. 
chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. onde esserne 
manlevato nella "denegata ipotesi di condanna, la Casa di Cura convenuta spiegando domanda di 
regresso nei confronti dei sanitari convenuti al fine di ripetere l'intera somma che fosse condannata 
a pagare nei confronti dell'attore ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di condanna solidale 
per concorso di colpa accertata, per ripetere dal condenitore solidale la quota parte dell'onere 
risarcitorio che fosse condannata a pagare in misura eccedente il proprio grado di responsabilità. 
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la Zurich Insurance PLC non contestando 
l'eventuale operatività della garanzia assicurativa invocata dal Dott. Et. So., ovviamente nei limiti 
degli impegni contrattualmente assunti, compreso quello relativo al massimale di copertura; in 
particolare poiché a norma di polizza l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità 
diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà, 
chiedeva accertarsi e percentualmente quantificarsi le ipotetiche singole quote di responsabilità di 
ciascuna delle parti convenute anche ai fini dell'eventuale regresso interno tra condebitori solidali. 
Inoltre, operando la polizza a secondo rischio qualora risultassero operanti altre assicurazioni 
stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate 
all'erogazione dell'assistenza sanitaria, chiedeva ordinarsi alla Casa di Cura Siligato di depositare 
copia integrale della polizza di assicurazione da essa stipulata per la R.C. relativa all'attività 
professionale svolta, onde verificare se la suddetta polizza coprisse anche la responsabilità 
personale dei sanitari operanti nella struttura sanitaria, anche se non dipendenti. 
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la UnipolSai eccependo l'inoperatività 
della garanzia assicurativa opponendo che data del sinistro doveva intendersi la richiesta di 
risarcimento in seguito alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 20.12.2010 e che in 
relazione ad esso la rata di premio relativa al periodo 10.11.2010 -10.11.2011 era stata pagata solo 
in data 12.7.2011, ben otto mesi dopo la scadenza del premio. Opponeva che tale circostanza 
comportava inevitabilmente la sospensione della garanzia a mente dell'art. 2901 c.c. 
Espletata CTU e forniti dal consulente di ufficio chiarimenti in ordine ai rilevi mossi dalle parti, la 
causa è stata trattenuta in decisione. 

Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE. 
La CTU espletata nel corso del presente giudizio ha accertato che l'intervento operato sulla persona 
dell'attore è "metodica facente parte del bagaglio professionale in possesso degli operatori 
specialisti ortopedici " e come tale, quindi, è un intervento da considerarsi come "routinario e non 
comportante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà originarie o sopravvenute (cfr. 
pag. 16 della CTU); l'intervento non è stato eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla 
prassi e dalla scienza medica. Le cause della difettosa esecuzione del predetto intervento sono state : 
l'averlo "effettuato senza il supporto di una rdx intraoperatoria", avere utilizzato una protesi con 
"stelo numero 3 che dalle rdx postoperatorie risulta sottodimensionato", da cui scaturisce "una 
condizione di protesi dolorosa per difetto di posizionamento" . Una rdx intraoperatoria con rispetto 
della sterilità del campo operatorio con uno stelo così detto "di prova" poteva rendere evidente agli 
operatori il sottodimensionamento dello stesso e il difetto di asse al quale si poteva porre immediato 
rimedio variando l'asse di alesaggio T, del canale diafisario e la dimensione dello stelo protesico. 
Ciò premesso, il CTU ha rilevato come dall'intervento siano derivati postumi diversi da quelli 
normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato, conseguenti ad una condizione di 
protesi dolorosa per sottodimensionamento dello stelo, impiantato in varismo di 20° rispetto all'asse 
diafisario del femore (cfr. pagg. 15 e 16 della CTU). Il CTU ha individuato il nesso causale tra 
l'operato dei sanitari che hanno eseguito 1' intervento ed i postumi permanenti subiti dall'attore 
nell'impianto di una artroprotesi sottodimensionata, quindi in un "vizio di montaggio che poteva 
essere evitato con un semplice controllo rdx intraoperatorio o con l'uso di protesi con stelo di 



calibro adeguato mediante studio rdx accurato preoperatorio con lucidi per la determinazione della 
misura dello stelo". In proposito il CTU ha escluso che la pregressa frattura abbia avuto una qualche 
influenza nel difettoso impianto dello stelo protesico e rilevato che, se l'intervento fosse stato 
effettuato a regola d'arte, sicuramente il risultato sarebbe stato migliorativo dello stato anteriore (cfr. 
pag. 22 della CTU). 
Il CTU ha poi quantificato in termini percentuali la responsabilità dei sanitari convenuti, 
quantificandola in misura dell'80% quanto al Dott. Co., operatore, e nella misura del 20% quanto ad 
Dott. So., aiuto, mentre ha escluso qualsivoglia responsabilità professionale in capo al Dott. Va. in 
merito alla scelta del trattamento anestesiologico posto in essere (anestesia spinale) e alla condotta 
dello stesso. 
Sebbene il CTU abbia rilevato come non sia emersa dalla documentazione esibita e dallo 
svolgimento dei fatti una responsabilità diretta della Clinica Siligato, deve rilevarsi che la stessa 
deve essere condannata, in solido con i medici convenuti, a risarcire il danno subito dall'attore. 
Infatti, "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in 
un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a 
fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, 
dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di 
cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lao sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione 
del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le 
attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze. Ne consegue che la 
responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può 
conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo 
carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale 
svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di 
lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e 
la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo che il sanitario risulti essere 
anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. 1353/2007; 
conf. Cass. 18610/2015). 
Il Giudice condivide integralmente le valutazioni del CTU, poiché congruamente motivate ed 
immuni da vizi logico - giuridici. 
Passando alla quantificazione dei danni subiti, come rilevato dal CTU, la condizione di artoprotesi 
dolorosa ha determinato "un surplus di invalidità permanente differente da quella derivante da una 
protesi correttamente impiantata...valutabile nel 7% della totale, oltre ad un surplus di 10 giorni di 
inabilità temporanea parziale su quelli prevedibili di sessanta giorni complessivi. Non può 
riconoscersi all'attore l'importo di euro 30.000,00 stimato dal CTU come necessario ad emendare il 
danno, dovendosi, in caso contrario, non riconoscere il danno nella misura indicata del 7%. Sebbene 
il CTU abbia riconosciuto che i postumi rilevati possano incidere in misura, peraltro lieve, sulla 
specifica attività lavorativa del soggetto a causa del maggior danno riportato dall'erroneo 
posizionamento dello stelo protesico con sfumate ripercussioni in merito a lunghi percorsi in auto e 
ad una prolungata stazione eretta o deambulazione, nulla l'attore ha documentato in merito 
all'asserito danno patrimoniale sicché, sotto tale profilo, nulla può essergli riconosciuto. 
Il CTU ha peraltro riconosciuto che sussiste a causa del dolore una modesta diminuzione delle 
attività ginnico ricreative che solo in minima parte, tuttavia, è imputabile al vizio di posizionamento 
dello stelo protesico in quanto le stesse per buona parte sono precluse dal fatto di essere portatore di 
protesi d'anca su esiti di frattura di vecchia data del cotile già trattata chirurgicamente e con mezzi 
di sintesi ritenuti. 
Alla luce di quanto sopra, il danno non patrimoniale subito dall'attore deve essere determinato 
tenendo conto delle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, 
utilizzate nella liquidazione del danno biologico consequenziale al sinistro derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti, per il ristoro del danno all'integrità psico-fisica conseguente 
all'attività dell'esercente la professione sanitaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Balduzzi. 



Alla luce di tali criteri, aggiornati da ultimo con D.M. Alla luce delle suddette conclusioni, il danno 
non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto dei parametri cui al decreto Balduzzi ha 
esteso l'applicazione delle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni 
private, utilizzate nella liquidazione del danno biologico consequenziale al sinistro derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti, per il ristoro del danno all'integrità psico-fisica conseguente 
all'attività dell'esercente la professione sanitaria. Alla luce delle suddette conclusioni, il danno non 
patrimoniale deve essere determinato tenendo conto dei parametri stabiliti dalle tabelle previste 
dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private, utilizzate nella liquidazione del danno biologico 
consequenziale al sinistro derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, applicabili, in caso di 
danno biologico ricompreso nei postumi micropermanenti, anche per il ristoro del danno 
all'integrità psico-fisica conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria, secondo 
quanto disposto dal decreto Balduzzi. 
Alla luce di tali criteri, aggiornati con D.M. 19.7.2016 pubblicato nella GU. Serie Generale n. 189 
del 13/8/2016, il danno biologico subito dall'attore può essere così liquidato in euro 8.619,56 per 
l'invalidità permanente ed in euro 230,50 per l'inabilità temporanea. 
Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non 
patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, 
con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 
20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la 
sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno 
"esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i 
pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di 
un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose e di falso) - 
sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista 
relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle 
condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in 
esame, il danno di E 1.327,50, arrotondati. 
I danni liquidabili ammontano pertanto a totali euro 10.177,56. 
Oltre a tale importo competono all'attore gli interessi, a titolo di lucro cessante, nella misura, che 
appare congrua, pari al saggio degli interessi legali annualmente vigenti, sull'importo di euro 
10.177,56 devalutato all'epoca dell'intervento, via via rivalutato sino alla data della presente 
decisione. 
Sul totale di sorte capitale ed interessi come sopra intesi competono gli interessi legali dalla data 
della presente decisione al saldo. 
Al pagamento dei suddetti importi devono essere condannati i convenuti, in solido, con esclusione 
del Dott. Va. in capo al quale non appare configurabile alcuna responsabilità; deve essere accolta la 
domanda di regresso svolta dalla Clinica Siligato nei confronti del Dott. Co. e del Dott. Et. So. entro 
i limiti accertati della percentuale di responsabilità in capo a questi ultimi; deve essere accolta la 
domanda di garanzia spiegata dal Dott. So. nei confronti della Zurich Insurance PLC, entro la 
percentuale di responsabilità riconosciuta in capo a quest'ultimo, senza che possa ritenersi 
dimostrata la sussistenza di una polizza stipulata in favore del Dott. So. da parte della Clinica 
Siligato; deve, a parere del Giudice, essere accolta anche la domanda di manleva svolta dal Prof. 
Co. nei confronti della UnipolSai, posto che la clausola claims made apposta al contratto non appare 
meritevole di tutela avuto riguardo, per un verso, all'oscurità della clausola e, per altro verso, 
all'elevato importo del premio pagato. Ovviamente la UnipolSai sarà tenuta a manlevare il proprio 
assicurato entro i limiti dello scoperto e secondo le delimitazioni contrattuali previste in polizza. 
Non può essere accolta invece la domanda dell'attore nei confronti delle due Compagnie chiamate 
in causa, prive di legittimazione passiva nei suoi confronti. 
Le spese tra attore e convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con 
distrazione in favore dell'Avv. Mauro Gigli dichiaratosi antistatario, eccetto le spese anticipate dal 
Dott. Va., nei cui confronti l'attore in comparsa conclusionale ha rinunciato alla domanda e che 



appare opportuno compensare considerato che solo la CTU ha potuto acclarare elementi fattuali 
ambigui; 
le spese tra il Dott. So. e la Zurich Insurance PLC e tra il Dott. Co. e la UnipolSai seguono la 
soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

PQM  
P.Q.M. 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, 
così provvede: 
- Condanna in solido il Dott. Al. Co., il Dott. Et. So. e la Clinica Siligato S.r.l. a pagare all'attore, a 
titolo risarcitorio del danno, la somma di euro 10.177,56 oltre interessi come indicato in motivazione; 
- Condanna il Dott. Al. Co. ed il Dott. Et. So., ciascuno secondo la quota di responsabilità accertata 
in suo capo come in motivazione, a rivalere la Clinica Siligato S.r.l. di quanto questa deve pagare 
all'attore in esecuzione della presente sentenza; 
- Compensa le spese di lite tra l'attore e il Dott. Va.; 
- Condanna in solido il Dott. Al. Co., il Dott. Et. So. e la Clinica Siligato S.r.l. alla rifusione delle 
spese anticipate per l'attore, spese che liquida in euro 4.835,00 oltre rimb. forf., IVA e CPA come per 
legge, oltre a spese anticipate di CTU, che distrae in favore dell'Avv. Mauro Gigli, dichiaratosi 
antistatario; 
- Condanna la Zurich Insurance PLC a tenere indenne il Dott. Et. So. da quanto questi deve pagare 
all'attore in esecuzione della presente sentenza limitatamente alla quota di responsabilità accertata in 
suo capo entro i limiti e secondo le condizioni di polizza; 
- Condanna la UnipolSai S.p.a. a tenere indenne il Dott. Al. Co. da quanto questi deve pagare all'attore 
in esecuzione della presente sentenza limitatamente alla quota di responsabilità accertata in suo capo 
entro i limiti e secondo le condizioni di polizza; 
- Condanna la Zurich Insurance PLC alla rifusione delle spese di lite anticipate nei suoi confronti dal 
Dott. Et. So., spese che liquida in euro 4.835,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per 
legge; 
- condanna la UnipolSai alla rifusione delle spese di lite anticipate nei suoi confronti dal Dott. Al. 
Co., spese che liquida in euro 4.835,00 per onorari, oltre a rimb. forti, IVA e CPA come per legge 
che distrae in favore dell'Avv. Gianfranesco Conforti, dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in Roma, il 25.1.2017 
Depositata in cancelleria il 25/01/2017. 

Note 

Archivio selezionato: Sentenze Tribunale 
 

Autorità: Tribunale Roma sez. XIII 
Data: 01/03/2017 
n. 4169 
Classificazioni: PROFESSIONISTI (Disciplina delle professioni) - Dentisti e odontotecnici 
  
                               REPUBBLICA ITALIANA 
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
                         IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
                              SEZIONE XIII CIVILE 
Il  Tribunale,  in  persona  del  Giudice  Unico,  dott.ssa  Vittoria 
Amirante, ha emesso la seguente 
                                    SENTENZA 
nella  causa  civile  di  I  grado  iscritta  al  n.  56916 del ruolo 
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente 
                                      TRA 
C.E.  nata a Valdagno VI il ... e res in Roma Via E. 20 elettivamente 
domiciliata  in  Roma,  Via  O.  9  presso  lo studio dell'Avv. Marco 



Marcotullio  dal  quale  è  rappresentata  e  difesa giusta procura a 
margine dell'atto di citazione 
                                                                         ATTRICE 
                                       E 
I.N.  nato  a  Roma  il  ...  ed  ivi  res  in Via M. 7 elettivamente 
domiciliato  in  Roma  Viale  L. 48 presso lo studio dell'Avv. Nicola 
Marchitto  dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce 
alla copia notificata dell'atto di citazione 
                                                                       CONVENUTO 
UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  s.p.a.  con  sede  in  Bologna Via S. 45 in 
persona  del  procuratore  legale  rappresentante  p.t. elettivamente 
domiciliata  in  Roma Via C. 4 presso lo studio dell'Avv. Paolo Gelli 
che  la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa 
di costituzione 
                                                                  TERZO CHIAMATO 
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE 
CONCLUSIONI 
All'udienza  del  19.10.2016 le parti concludevano come da verbale ed 
il  giudice  tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 
c.p.c.  

Fatto  
FATTO E DIRITTO 
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. 
introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 è pur tuttavia opportuno precisare 
preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una domanda svolta da E.C. nei confronti del 
dott. N.I. di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'erronea prestazione professionale 
offerta dall'I. nel dicembre 2007 ed in particolare nella realizzazione di due protesi dentarie 
assolutamente inadeguate per instabilità e sovradimensionamento e nell'omesso rilievo di tale 
inadeguatezza nei successivi controlli. Lamentava che in conseguenza dell'erronea prestazione 
professionale ricevuta non solo aveva patito un danno non patrimoniale in relazione alle lesioni ed 
ulcerazioni, non permanenti, cagionate dall'utilizzo della protesi inadeguata ed alla impossibilità di 
utilizzare alcuna dentatura posticcia con conseguente grave compromissione della qualità della vita e 
delle relazioni interpersonali, ma anche un danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenuti per 
spese protesiche e mediche nei confronti dell'I., di cui chiedeva la restituzione. Concludeva chiedendo 
che accertata la responsabilità del convenuto lo condannasse alla restituzione della somma di euro 
13.645 pari al corrispettivo corrisposto per la prestazione del convenuto ovvero al risarcimento del 
danno patrimoniale in misura pari agli esborsi sostenuti, ed risarcimento dei danni biologici e non 
patrimoniali sopportati liquidati in euro 12.000 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. 
Si costituiva con comparsa N.I. deducendo l'infondatezza della domanda e l'insussistenza sia della 
dedotta negligenza professionale sia del nesso causale tra la condotta ed il danno lamentato . 
Contestava, poi, il quantum del danno lamentato. Chiedeva in ogni caso chiamarsi in causa la Unipol 
Sai s.p.a. per essere da questa garantita e manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea 
in forza di polizza per la responsabilità professionale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda 
ovvero in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, la liquidazione 
del danno non patrimoniale nei limiti di quanto effettivamente provato. 
A seguito di differimento e chiamata in causa si costituiva la unipolsai s.p.a. esponendo gli aspetti 
contrattuali della polizza e contestando la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto. 
Depositata la disposta CTU la causa veniva rinviata per conclusioni. 
Cosi sommariamente ricostruito l'oggetto del processo e la posizione delle parti, va preliminarmente 
chiarito che il risultato "anomalo" o anormale - in ragione dello scostamento da una legge di regolarità 
causale fondata sull'esperienza - dell'intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilità, è da 
ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in caso di insorgenza di una 
nuova patologia, ma anche quando l'esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto 



della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, producendo al contrario, conseguenze di carattere 
fisico e psicologico. 
Nel caso di specie oggetto della domanda attorea era l'accertamento di una responsabilità del 
convenuto in relazione alla realizzazione di due protesi dentarie la cui inadeguatezza in relazione alla 
situazione fisica e clinica della C. avrebbe determinato da un lato l'inutilizzabilità ed inutilità delle 
stesse e dall'altro danni psico-fisici. 
Così chiariti i termini della questione va, in primo luogo, evidenziato che la C. non ha prodotto in atti 
le protesi pacificamente realizzate dall'I. nel luglio 2007 ed in suo possesso. 
In secondo luogo deve rilevarsi che dalla c.t.u. in atti emerge chiaramente che né in relazione all'arcata 
superiore né in relazione a quella inferiore risultano danni in conseguenza delle terapie praticate. In 
particolare attualmente a carico della C. non risultano alterazioni della muscolatura né dei rapporti 
interocclusali, non presenta né dolenzia né locking articolari né, infine, tumefazioni o pregressi esiti 
cicatriziali in nessuna delle due arcate dentarie. 
Quanto alla dedotta erronea realizzazione delle protesi dentarie, erroneità tale da renderle 
assolutamente inutilizzabili deve preliminarmente evidenziarsi che la giurisprudenza della Suprema 
Corte, ha avuto modo di precisare (già con la sentenza 23 luglio 2002, n. 10741, emessa proprio in 
relazione allo svolgimento di prestazioni odontoiatriche) che l'art. 2226 ce, che regola i diritti del 
committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di 
opera professionale intellettuale. Essa, infatti, ha per oggetto, pur quando si estrinsechi 
nell'istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale 
non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, 
assumendo rilievo assorbente l'attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del 
paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. 
Pertanto, non potendosi individuare un'entità materiale nell'opera del dentista, la protesi puo' 
considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione 
dell'odontotecnico (Tale orientamento - che ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte nella sentenza 28 luglio 2005, n. 15781, ancorché riguardante la prestazione d'opera 
intellettuale nel suo complesso - è stato poi ulteriormente ribadito dalla sentenza 9 marzo 2006, n. 
5091, sempre in materia di prestazioni odontoiatriche, e da altre successive in materia di prestazione 
d'opera intellettuale in generale (v. la sentenza 20 dicembre 2013, n. 28575) ed infine dalla recente 
Cass. n. 12871 del 22/06/2015). 
Ciò comporta che deve escludersi la possibilità di applicare al caso in esame la norma dell'art. 2226 
ce, in tema di contratto d'opera. 
Tuttavia, benché in relazione alla responsabilità per attività medicochirurgica, sia pacifico in 
giurisprudenza che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento 
dell'obbligazione sanitaria puo' limitarsi a provare il contratto ed allegare l'inadempimento del 
professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, deve rilevarsi 
che la ripartizione dell'onere della prova tra paziente e medico deve tenere conto, oltre della partizione 
della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del 
principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere 
impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o 
disponibilità dei mezzi di prova. 
Nel caso di specie, atteso che è pacifico che l'I. abbia realizzato le protesi mobili e che le stesse siano 
state consegnate alla C. sin dall'agosto 2007 che, pertanto, ne aveva la disponibilità fisica e giuridica, 
si ritiene incombesse sulla attrice dimostrare l'esistenza dei difetti di realizzazione del manufatto 
protesico mediante la produzione dello stesso essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col 
principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. La C., invece, come già evidenziato non ha prodotto 
le protesi essendosi limitata ad allegare una relazione medica di parte la quale reca alcuna immagini 
fotografiche delle protesi, la cui riconducibilità ai manufatti realizzati dall'I., peraltro, non risulta in 
alcun modo accertabile. Il CTP dott. S.P., infatti, si limita ad esaminare delle protesi mobili non 



offrendo alcun elemento idoneo a consentire l'identificazione dell'oggetto del suo esame con il 
manufatto protesico realizzato dal dott. I., che non viene neanche nominato. 
Va, d'altro canto sottolineato che l'I. ha prodotto in atti certificazione del laboratorio odontotecnico 
A.L. dalla quale risulta che il dispositivo medico su misura realizzato per la C. "protesi provvisorie" 
è conforme alle specifiche previste dalla normativa in materia nonché certificazione di L.F., 
fabbricante, che il dispositivo "protesi totale superiore ed inferiore compreso denti" realizzato per la 
C. corrisponde alle specifiche espresse nella prescrizione del Dott. N.I.. Va, peraltro, sottolineato che 
la C. in sede di accertamenti peritali ha espressamente dichiarato che le protesi mobili provvisorie 
realizzate sempre dall'I. (e che dalla certificazione sopra richiamata possono presumersi conformi a 
quelle definitive poi realizzate e consegnate) non presentavano alcun problema. 
Dall'esame della CTU disposta nel presente giudizio risulta, inoltre, che risultava corretta sia la 
diagnosi iniziale della C. che il piano di trattamento prescritto. In particolare risultava corretta la 
determinazione della classe edentula della C. come I classe e che pertanto anche la realizzazione delle 
protesi in I classe deve ritenersi corretta, a differenza di quanto dedotto dalla parte attrice. Risulta, 
del pari, smentito l'ulteriore assunto attoreo relativo alla omessa realizzazione di "anse o scarichi dei 
frenuli laterali e labiali" atteso che tale affermazione risulterebbe in contrasto con l'ulteriore 
deduzione della lesione da parte delle protesi dei fornici. 
Infine il CTU chiarisce che la C. ha usufruito di una serie di prestazioni efficaci come OPT, estrazioni 
dentarie, protesi totali provvisorie. 
La domanda attorea è, dunque, rimasta del tutto sfornita di prova e va, pertanto rigettata. 
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda di garanzia. 
Le spese processuali, anche della terza chiamata, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di 
parte attrice tenendo conto che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui 
istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a 
carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata 
vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al 
difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in 
considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle 
relative pretese - si impegna ad anticipare (in tal senso ord. Cass. 10053/2012 e in senso conforme 
Cass. n. 25295 del 11/11/2013). 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e 
deduzione disattesa, così provvede: 
1. rigetta la domanda di C.E. nei confronti di I.N.; 
2. condanna C.E. alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 4.835 oltre accessori come 
per legge per ciascuna parte processuale. 
Così deciso in Roma 14.1.2017 
Il Giudice 
dott.ssa Vittoria Amirante 

Note 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                         IL TRIBUNALE DI ROMA                         
                     SEZIONE  TREDICESIMA CIVILE                      
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente    
                               SENTENZA                               
nella  causa  civile  di  appello  iscritta  al numero 73734/2010 del 
R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 21.7.2016 vertente  
                                  TRA                                 
Di  Ma.  Fe.  (-omissis-), Fr. Vo. (-omissis-) e Da. Vo. (-omissis-), 
rappresentati  e  difesi  in giudizio dall'avv. Dario Nardone come in 
atti;                                                                 
                                                               ATTORI 
                                CONTRO                                
Azienda  Policlinico  Umberto I, in persona del rappresentante legale 
p.t.,  rappresentata  e  difesa  in  giudizio  come in atti dall'avv. 
Mariangela Rinaldi                                                    
                                                            CONVENUTO 
Cui è riunita la causa recante il n. R. G. 13072/2011, promossa da:   
Va.  In. (-omissis-) e Vo. Ca. (-omissis-), rappresentati e difesi in 
giudizio dall'avv. Roberta Fontana come in atti;                      
                                                               ATTORI 
                                CONTRO                                
Azienda  Policlinico  Umberto I, in persona del rappresentante legale 
p.t.,  rappresentata  e  difesa  in  giudizio  come in atti dall'avv. 
Mariangela Rinaldi;                                                   
                                                            CONVENUTO 
CONCLUSIONI: come da verbale in data 21.7.2016                        

Fatto  
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri Va. In. e Vo. Ca. -genitori di Vo. Er.- citavano in 
giudizio l'Azienda Policlinico Umberto I chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni 
riportati a seguito della asserita responsabilità della struttura per la negligente assistenza medica e 
ospedaliera prestata al loro congiunto tra il 27 luglio ed il 1° settembre 2008, data in cui il sig. Vo. 
Er. era deceduto. 
Parallelamente, con atto di citazione notificato in data 1.3.2010, anche i sigg.ri D. Ma. Fe., Vo. Fr. e 
Vo. Da., in qualità, rispettivamente, di coniuge e figli di Vo. Er. convenivano in giudizio la stessa 
struttura sanitaria avanzando le medesime richieste nei confronti dello stesso convenuto, per il 
medesimo fatto storico. 
Le due cause venivano riunite con provvedimento del 12 marzo 2012. 
Gli attori, nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, deducevano le seguenti circostanze: 
- in data 26.7.2008 il sig. Vo. Er., dopo aver avvertito un malore, veniva trasportato con 
autoambulanza presso l'ospedale di Pontecorvo (FR); 
- in data 28.7.2008, a causa di un'insufficienza renale, che aveva richiesto un intervento di dialisi, 
era stato trasportato presso l'ospedale di Santa Scolastica di Cassino (FR); 
- durante il trasporto, il sig. Vo. aveva accusato disturbi cardiaci che, a seguito di esami clinici, 
erano stati ricondotti ad una dissecazione aortica; 
- si era reso, quindi, necessario un trasporto del paziente presso il Policlinico Umberto I di Roma; 
- il trasporto era stato frazionato in due fasi: in un primo momento il sig. Vo. era stato trasportato 
tramite elicottero dall'Ospedale Santa Scolastica all'Ospedale Sandro Pertini, per poi essere 
successivamente condotto, via ambulanza, presso il Policlinico Umberto I; 
- il ricovero presso quest'ultima struttura era avvenuto in data 29.7.2008, giorno in cui era stato 
sottoposto ad intervento di bypass all'aorta ascendente; 
- tuttavia, in data 2.8.2008, visto che il paziente aveva sviluppato febbre persistente ed aveva 
mostrato un progressivo peggioramento delle funzioni renali e polmonari, il personale medico 



aveva sottoposto il sig. Vo. ad un secondo intervento chirurgico, sospettando che fosse in atto 
un'infezione della ferita; 
- nonostante tale secondo intervento e nonostante la buona riuscita degli interventi operati sulla 
problematica aortica, le funzioni polmonari del paziente continuavano a peggiorare a causa di 
un'infezione da legionella contratta in seguito all'intervento effettuato presso il Policlinico; 
- in data 1.9.2008, il sig. Vo. decedeva; 
- in data 5.9.2008 i familiari del sig. Vo. avevano sporto denuncia querela contro ignoti per il reato 
p. e p. dall'art. 589 c.p.; 
- il P.M. incaricato delle indagini aveva disposto l'effettuazione di un'autopsia sulla persona del Vo., 
dalla quale era emerso che la morte era da addebitarsi con certezza ad un'infezione da Legionella 
pneumophila, contratta, orientativamente, in un'epoca (di ricovero ospedaliero) successiva al 
31.7.2008; 
- tuttavia, gli accertamenti peritali in merito alla presenza del batterio della legionella presso le 
strutture ed i veicoli in cui era transitato il Vo. prima di morire avevano dato esito negativo; 
- ritenuto che non vi fossero responsabilità penalmente rilevanti nella condotta dei sanitari che 
avevano avuto in cura il sig. Vo., il P.M. aveva chiesto ed ottenuto dal G.I.P. un provvedimento di 
archiviazione nei confronti di tutti i soggetti indagati; 
- in conclusione, gli eredi del sig. Vo., ritenendo che l'infezione contratta da quest'ultimo fosse 
addebitabile a responsabilità dell'Azienda Policlinico Umberto I, agivano in sede civile al fine di 
ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sia a titolo ereditario che in proprio; 
In data 21.3.2011 si costituiva in giudizio l'Azienda Policlinico Umberto I la quale opponeva le 
seguenti deduzioni: 
- in primo luogo, eccepiva il mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere di cui all'art. 
2697 c.c., in quanto non avevano provveduto a dar prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati e, in 
subordine, rivendicavano la correttezza dell'operato dei sanitari del Policlinico Umberto I 
nell'esecuzione delle proprie obbligazioni; 
- in secondo luogo, quanto all'insorgenza della legionellosi, sottolineavano che non vi fosse prova 
del fatto che il contagio fosse avvenuto durante il periodo di degenza presso il Policlinico e che, 
anzi, dall'indagine effettuata dal PM, risultava che la legionella non fosse mai stata riscontrata in 
alcuno dei campioni prelevati il 24/01/2017 
- di conseguenza, anche nella denegata ipotesi in cui si fosse voluta ritenere provata l'inadeguatezza 
dell'assistenza prestata dai sanitari, l'evento dannoso sarebbe stato comunque riconducibile ad una 
causa (infezione da legionella) non imputabile all'operato dei sanitari e "ricollegabile ad un numero 
indefinito di azioni/omissioni e di concause, comunque estranee e non imputabili all'operato del 
personale ospedaliero" (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta); 
- in ogni caso, infine, venivano contestate le richieste di risarcimento di danni patrimoniali e non 
patrimoniali avanzate dalle parti attrici, in quanto non sorrette da adeguata prova sia con riferimento 
all'an, sia sotto il profilo quantitativo; 
- per i motivi sopra esposti, chiedeva l'integrale rigetto delle richieste formulate dalle parti attrici. 
Nel corso dell'istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti ed espletata CTU medica 
finalizzata ad individuare l'origine della patologia infettiva contratta dal Vo. e rivelatasi fatale. 
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.7.2016. 
Preliminarmente, pare opportuno chiarire che non c'è contestazione circa l'individuazione della 
patologia che aveva determinato il decesso del sig. Vo.. 
Sul punto, risulta pacificamente dagli atti di causa che il decesso fosse stato causato da un'infezione 
da legionella pneumophila che, anche in ragione delle precarie condizioni di salute in cui versava il 
sig.Vo., aveva ingenerato un processo degenerativo delle funzioni polmonari del paziente fino a 
cagionare la morte del de cuius. 
Inoltre, pare altrettanto pacifico - o, quantomeno, non contestato - che non vi fossero responsabilità 
colpevoli dei sanitari nel trattamento della suddetta patologia. 



Le doglianze degli attori, infatti, fanno esclusivamente leva sulla presunta "mancanza delle 
mancanza delle condizioni di asepsi in cui necessariamente deve aver versato la struttura 
ospedaliera in senso lato (sale operatorie, strumentario chirurgico, mascherine per l'ossigenazione 
etc.)" (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 parte attrice). 
Di conseguenza, la domanda di parte attrice potrà ritenersi fondata soltanto qualora dovesse essere 
dimostrato che il contagio fosse avvenuto durante la degenza presso la suddetta struttura sanitaria e 
che tale contagio fosse addebitabile a colpa presumibilmente organizzativa- del presidio sanitario. 
L'origine del contagio. 
Da quanto appena accennato, emerge il carattere dirimente dell'individuazione del momento del 
contagio. 
In tale accertamento assumono particolare rilevanza le valutazioni e le deduzioni esplicitate dal 
CTU nominato nel presente giudizio nel suo elaborato peritale. 
In primo luogo, il CTU conferma la fondatezza della tesi scientifica, prospettata da entrambe le 
parti, secondo la quale il tempo di incubazione della legionellosi varia da un minimo di due ad un 
massimo di dieci giorni. 
Partendo da tale premessa, dopo aver ripercorso gli eventi più significativi dei primi giorni di 
degenza del de cuius presso il Policlinico, il CTU è pervenuto alla conclusione di ritenere possibile, 
ma non probabile, che l'infezione da legionella fosse avvenuta durante la permanenza del Vo. 
presso la struttura sanitaria convenuta. 
Il perito è giunto a tali conclusioni esponendo le seguenti argomentazioni. 
In primo luogo, ha rilevato la presenza di diverse occasioni utili a contrarre l'infezione in luoghi 
diversi dal Policlinico, nei giorni tra il 26 ed il 29 luglio (trasporto in ambulanza presso il presidio 
di Pontecorvo; spostamento con ambulanza da tale struttura all'Ospedale di Cassino e da 
quest'ultimo all'Ospedale Pertini di Roma tramite eliambulanza; infine, trasporto presso il 
Policlinico a mezzo ambulanza). 
In secondo luogo, ha ritenuto destituita di fondamento la tesi, sostenuta dagli attori, secondo la 
quale doveva ritenersi pacificamente provato che il contagio fosse avvenuto in data successiva al 
2.8.2010 in ragione del fatto che il tempo di incubazione della malattia non può protrarsi per più di 
10 giorni e che il primo test specifico, con esito positivo, era stato effettuato in data 12.8.2008. 
Invero, tale sillogismo è stato contestato dal CTU il quale ha condivisibilmente affermato che tale 
periodo di incubazione va computato a ritroso, individuando come dies a quo il momento 
dell'insorgenza dei primi sintomi della patologia e non il giorno di effettuazione del test che può 
"essere positivo dal terzo giorno dall'inizio dei sintomi, (...) fino ad un anno dall'infezione" (cfr. 
pag. 26 della ctu). 
Ebbene, sulla base di tali premesse, il CTU ha rilevato che, prima del test del 12.8.2008, il sig. Vo. 
aveva già manifestato sintomi aspecifici di infezione da legionella quali la febbre (comparsa in data 
31 luglio), la diarrea (presentatasi il 5 agosto) e la compromissione dell'apparato respiratorio (7-8 
agosto), tutti compatibili con un contagio da legionella avvenuto in data antecedente al 29 luglio. 
In definitiva, dovendosi esprimere in termini probabilistici sul fatto che il contagio fosse avvenuto 
durante la degenza presso il Policlinico, il CTU ha così concluso a pag. 30 dell'elaborato peritale: 
"si può sostenere esistere una possibilità ma non una probabilità che il de cuius abbia contratto 
l'infezione da legionella durante il ricovero presso il Policlinico Umberto I di Roma". 
Peraltro, alle deduzioni del CTU ha replicato il CTP di parte attrice, il quale, contestando le 
argomentazioni dell'Ausiliario, ha ritenuto che i sintomi aspecifici di cui sopra (febbre e diarrea) 
non fossero manifestazioni di una legionellosi già in atto, ma andassero imputati ad una diversa ed 
ulteriore infezione, quella da "Clostridium difficile", diagnosticata con esame delle feci espletato in 
data 7 agosto 2008. Di conseguenza, riteneva non corretta la scelta del CTP di associare tali sintomi 
alla legionellosi e, quindi, di far decorrere a ritroso, dal giorno della loro manifestazione, il periodo 
di incubazione di tale batterio. 
A sostegno di tale argomentazione, il CTP ha sottolineato che, a seguito della sopravvenienza dei 
suddetti sintomi, al Vo. veniva somministrato un antibiotico con efficacia specifica per la cura di 



infezioni da clostridium e, in data 10 agosto, il paziente rispondeva in modo positivo, tornando in 
uno stato apiretico. 
Per tali motivi, riteneva che il primo momento utile dal quale far decorrere a ritroso il termine di 
incubazione massima di 10 giorni, andasse fissato non prima del 12.8.2008. 
A tali osservazioni ha replicato il CTU il quale, dopo aver ricordato che tra i sintomi associabili 
all'infezione da legionella pneumophila vi sono anche quelli aspecifici, di cui sopra, manifestati dal 
Vo., ha altresì aggiunto che gli antibiotici somministrati al de cuius (vancomicina, targosid e 
merrem) per loro natura non hanno soltanto un "effetto specifico sul Clostridium fecale (batterio 
riscontrato nell'esame delle feci)" ma anche un "effetto attivo sulla legionella" (cfr. pag. 35 della 
CTU). 
Di conseguenza il CTU ha concluso affermando che tali sintomi potevano congruamente essere 
associati ad una legionellosi e che, quindi, per tornare al quesito iniziale, "non si po[tesse] 
assolutamente escludere (fattispecie del tutto diversa da un'ipotesi) che questi antibiotici a[vessero] 
avuto un ruolo favorevole nel debellare e/o nel mitigare l'influenza da legionella sull'organismo di 
un soggetto già di per sé molto debilitato" (cfr. pag. 33 della CTU). 
In definitiva, stando a quanto affermato dal CTU, il fatto che i sintomi della diarrea e della febbre 
fossero scomparsi a seguito della somministrazione di antibiotici ad effetto specifico sul 
Clostridium fecale, non stava necessariamente ad indicare che tali sintomi fossero da ricondurre a 
tale ultima infezione - e non ad una legionellosi già in atto - in quanto si tratta di farmaci che, dato 
l'ampio spettro di efficacia, hanno anche un effetto attivo sul batterio della legionella pneumophila. 
Ciò posto, il CTU confermava le proprie argomentazioni esplicitate nell'elaborato peritale iniziale e 
concludeva "affermando che non è stato possibile acclarare con criterio probabilistico la sede in cui 
il paziente ha contratto l'infezione da legionella" (cfr. CTU pag. 36). 
Al di là delle antitetiche posizioni assunte dal CTU e dal CTP di parte attrice, assume una 
particolare rilevanza anche quanto accertato dal consulente tecnico nominato dal P.M. nel corso del 
procedimento penale instaurato successivamente al decesso del sig. Vo.. 
Un primo dato indicativo è costituito dalle risultanze dei rilievi ambientali effettuati dal consulente 
della Procura nei luoghi in cui il paziente era transitato a seguito del malore del 27.7.2008. Tali 
rilievi, effettuati nel febbraio del 2009, avevano dato esito negativo anche con riferimento ai locali 
del Policlinico Umberto I, tanto che il P.M., nella richiesta di archiviazione inoltrata al G.I.P. 
riferiva quanto segue: "Sono stati effettuati tutti prelievi necessari a rilevare la presenza del batterio 
presso tutte le strutture nososcomiali presso cui è stato ricoverato il Vo. e presso tutti i mezzi di 
trasporto utilizzati per il passaggio fra le varie strutture. L'esito degli accertamenti non ha consentito 
di rilevare tracce di legionella". 
Orbene, se da una lato è vero quanto sostengono le parti attrici in merito al fatto che la rilevanza 
probatoria dei suddetti accertamenti deve ritenersi mitigata dall'ampio lasso di tempo intercorso tra 
il decesso del sig. Vo. ed il loro espletamento (circa cinque mesi), è altresì vero che l'assenza di un 
riscontro oggettivo circa la presenza dell'agente patogeno è pur sempre un dato di cui tener conto in 
un giudizio, come quello attuale, in cui si è chiamati a valutare la presenza di responsabilità del 
Policlinico in merito alla non corretta sterilizzazione dei locali e prevenzione di malattie infettive 
all'interno del nosocomio. 
In definitiva, in considerazione delle argomentazioni sostenute dal CTU, delle repliche fornite da 
quest'ultimo al CTP di parte attrice, delle risultanze probatorie emerse dallo studio della cartella 
clinica e dell'esito negativo dei rilievi ambientali effettuati su delega della Magistratura requirente, 
deve ritenersi non provato che il contagio fosse avvenuto durante il periodo di degenza ospedaliera 
presso il Policlinico Umberto I. 
A tal proposito, appare opportuno richiamare l'ormai costante orientamento della Suprema Corte di 
Cassazione in ordine all'accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità medica, 
secondo il quale "In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli 
artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si 
sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, 



sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non 
appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità 
del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso 
che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza 
dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova 
"oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del 
medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di 
diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in 
assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per 
converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento 
stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009). 
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del "più 
probabile che non", che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un 
criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico -ovvero della 
struttura ospedaliera- se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di 
evitare il danno. 
Nel caso di specie, tuttavia, sulla base delle deduzioni espletate dal CTU nel proprio elaborato, non 
può in alcun modo ritenersi "più probabile che non" che il sig. Vo. avesse contratto la legionellosi 
presso il Policlinico Umberto I. 
Questo giudicante, infatti, condivide pienamente le conclusioni cui è giunto l'Ausiliario, in ragione 
degli elementi probatori acquisiti. 
Premessa infatti l'ampiezza del periodo di incubazione del batterio, valutabile sino a dieci giorni, 
deve anzitutto considerarsi la possibilità che i sintomi presentatisi già dalla seconda giornata del 
ricovero e nell'arco temporale dei dieci giorni a decorrere dalla data del ricovero presso la struttura 
convenuta (29 luglio-8 agosto) costituissero manifestazione clinica della infezione da legionella e 
tali il rialzo febbrile accompagnato da un esame obiettivo toracico sintomatico per un quadro 
bronchitico (in data 31 luglio), la diarrea (presentatasi il 5 agosto) e la compromissione 
dell'apparato respiratorio (7-8 agosto); tali circostanze sono compatibili con un contagio da 
legionella avvenuto in data antecedente al 29 luglio. 
In secondo luogo, deve rilevarsi che gli spostamenti logistici cui il paziente venne sottoposto, 
prospettano la presenza di numerosi possibili luoghi alternativi di contagio: si rammenta che il sig. 
Va. tra il 26 ed il 29 luglio 2008 venne trasportato dapprima in ambulanza presso l'ospedale di 
Pontecorvo, poi ancora in ambulanza presso l'ospedale di Cassino, da qui a mezzo eliambulanza 
presso l'ospedale Pertini a Roma ed infine ancora con ambulanza dall'ospedale Pertini al Policlinico; 
tali luoghi costituiscono tutte possibili fonti di infezione. 
Il difetto di adeguata congruenza temporale tra la data di possibile contrazione dell'infezione e la 
manifestazione clinica dei sintomi, da un lato, e, d'altra parte, la presenza di significativi e plurimi 
fattori alternativi di rischio, inducono a dubitare in ordine alla necessaria sussistenza del nesso di 
causalità tra la rilevata infezione ed il prospettato deficit di sanificazione dell'ambiente ospedaliero 
dell'odierno convenuto. 
Conclusivamente, deve ritenersi "possibile ma non probabile" che il contagio sia avvenuto presso il 
Policlinico; tale circostanza, in quanto di per sé idonea ad escludere una responsabilità risarcitoria 
in capo all'azienda sanitaria convenuta, rende del tutto superfluo l'accertamento in merito alla 
eventuale sussistenza di profili di colpa in capo al personale del Policlinico, sia con riferimento 
all'attività principale di assistenza sanitaria, sia con riferimento all'obbligazione accessoria volta ad 
escludere o ad attenuare, nei limiti del possibile, il rischio di contagio infettivo durante il periodo di 
degenza. 
Per i motivi sopra esposti, le domande proposte dagli odierni attori devono essere respinte. 
Peraltro, la particolare complessità dell'accertamento delle cause della infezione che portò al 
decesso del sig. Vo. e, d'altra parte, l'assenza di prova in ordine al rispetto rigoroso di tutte le 



procedure di disinfezione, costituiscono motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le 
parti. 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. Ma. Fe., Vo. Fr., 
Vo. Da., Va. In. e Vo. Ca. avverso l'Azienda Policlinico Umberto I, ogni contraria istanza, eccezione 
e deduzione disattesa, così decide: 
- rigetta la domanda; 
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite; 
- pone definitivamente carico di tutte le parti in solido le spese di ctu. 
Così deciso in Roma, 17 gennaio 2017. 
Depositata in cancelleria il 24/01/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                          IL TRIBUNALE DI ROMA                        
                       SEZIONE TREDICESIMA CIVILE                     
in persona della dott.ssa Wanda  Verusio                              
 ha pronunciato la seguente                                           
                               SENTENZA                               
nella  causa  civile  di  appello  iscritta  al  numero  13439/16 del 
R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 21.7.2016 vertente  
                                  TRA                                 
Le.  Co.  rappresentata  e  difesa  in  giudizio dagli avv.ti Leonino 
Ilario e Leonino Vincenza come in atti;                               
                                                               ATTORE 
                                CONTRO                                
Azienda  USL  Roma  D  in  persona  del  rappresentante  legale p.t., 
rappresentata  e  difesa  in  giudizio dagli avv.ti Di Carlo Carmen e 
Ferrara Fabio come in atti                                            
                                                            CONVENUTO 
CONCLUSIONI: come da verbale in data 21.7.2016                        

Fatto  
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Co. Le. conveniva in giudizio l'Azienda USL 
Roma D chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni riportati a causa di un non corretto 
intervento di salpingectomia in laparoscopia, svoltosi preso l'ospedale G.B. Grassi in data 
28.5.2012. 
Nello specifico, deduceva che, a distanza di circa un giorno dall'esecuzione della suddetta 
operazione, erano sorte complicanze (quali dolori addominali associati a distensione dell'addome ed 
intenso meteorismo) che avevano indotto il personale sanitario ad effettuare una laparotomia 
esplorativa dalla quale si era riscontrata una "peritonite stercoracea da perforazione del sigma" e, di 
conseguenza, si era ritenuto necessario procedere alla resezione del tratto perforato del sigma e 
confezione di colostomia iliaca. 



A seguito di questo secondo intervento, la sig.ra Co. era stata ricoverata presso il reparto di terapia 
sub-intensiva dove erano state trattate le complicanze derivate dalle due operazioni, tra le quali una 
pleuro-polmonite bilaterale ed una tromboflebite migrante. 
In data 29.6.2012 la Co. era stata dimessa in regime di dimissione protetta. 
In data 16.10.2012 era stata ricoverata presso l'Osped ale S. Andrea di Roma per essere sottoposta, 
il giorno seguente, ad intervento di ricanalizzazione del colon e chiusura della colostomia che era 
stata aperta in occasione del secondo intervento del 28.5.2012. 
Per i fatti di cui sopra, la sig.ra Co., lamentava un inadempimento del contratto di spedalità da parte 
dell'Ospedale G.B. Grassi, sia per l'inadeguatezza del tipo di intervento prescelto (laparoscopia in 
luogo di una laparotomia, più sicura ed adeguata al caso concreto) sia per l'inesatta esecuzione dello 
stesso, stante l'avvenuta perforazione del sigma. 
Sottolineava, altresì, che le complicanze derivanti dal primo intervento e la necessità di procedere a 
due successivi interventi chirurgici "riparatori" (apertura e successiva chiusura di colostomia) erano 
da addebitarsi esclusivamente a tale colpevole inadempimento. 
Quanto all'individuazione dei danni subìti, la Co. lamentava la sopravvenienza dell'alterazione delle 
"funzioni digestiva, circolatoria, respiratoria, neuropsichica, estetica e, conseguentemente, della 
capacità relazionale" (cfr. atto di citazione pag.8), in ragione delle quali riteneva di aver subito un 
danno non patrimoniale pari ad E 359.524,50 ed un danno patrimoniale quantificabile in E 4510,78, 
per un totale complessivo di E 364.034,50. 
In data 12.11.2014 si costituiva l'Azienda USL Roma D la quale, nella propria comparsa di 
costituzione e risposta, in primo luogo, addebitava il mancato raggiungimento di un accordo 
transattivo stragiudiziale al rifiuto da parte della sig.ra Co. di sottoporsi ad una perizia medica 
collegiale, finalizzata ad avvicinare le posizioni delle parti contrapposte; in secondo luogo, eccepiva 
che la paziente era stata tempestivamente e correttamente informata dai sanitari del tipo di 
intervento cui sarebbe stata sottoposta e dei rischi ad esso connessi, tra i quali anche la possibile 
perforazione del colon; infine, eccepiva che la parte attrice, oltre a non aver fornito alcuna prova del 
nesso di causalità tra il presunto inadempimento del personale sanitario e i danni lamentati, aveva 
quantificato gli stessi in misura eccessiva e, in parte, ingiustificata. 
Nel corso dell'istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed espletata CTU 
medica sulla persona dell'attrice; all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 
21.7.2016. 
All'esito della CTU espletata ed alla luce della documentazione prodotta può ritenersi accertato 
quanto segue. 
Può dirsi con certezza che la perforazione dell'intestino era avvenuta nel corso del primo intervento 
di salpingectomia effettuato presso l'Ospedale G.B. Grassi. 
Ogni eventuale dubbio sul punto è stato fugato dal CTU nel proprio elaborato peritale nella parte in 
cui ha riferito che, proprio nel corso del primo intervento, i sanitari dell'Ospedale G.B. Grassi 
avevano causato la perforazione del sigma intestinale e, di conseguenza, ne erano derivate "tutte le 
complicazioni intervenute dopo tale intervento chirurgico", da intendersi tutte "in diretto nesso di 
causalità con l'operato dell'operatore in quanto non si è mai interrotto il nesso di causalità tra il 
primo intervento chirurgico eseguito in laparoscopia e l'ultimo effettuato presso l'ospedale 
Sant'Andrea di Roma". 
Deve altresì ritenersi che la scelta di procedere in laparoscopia (invece che in laparotomia) aveva 
accentuato notevolmente i rischi di verificazione del suddetto evento lesivo, in quanto trattasi di 
tecnica che, seppur meno invasiva rispetto alla laparotomia, offre al sanitario una minore visibilità 
della zona sottoposta ad operazione. 
Inoltre, risulta con certezza che, proprio a causa dell'esito infausto del primo intervento, era derivata 
l'insorgenza di ulteriori problematiche (tra cui esiti di polmonite e di tromboflebite) e l'esigenza di 
sottoporre la paziente a due ulteriori interventi chirurgici: il primo di colonstomia temporanea (in 
data 30.5.2012) e il secondo di ricanalizzazione del grosso intestino e chiusura della colonstomia (in 
data 16.10.2012). 



Le lesioni poste dal CTU in diretta correlazione con il suddetto inadempimento sono: 
"aggravamento della sindrome aderenziale delle pelvi; cicatrice laparotomica; cicatrice drenaggi; 
alterazione della fisiologica peristalsi del colon per interruzioni delle strutture neuro-vascolari del 
colon seguite all'atto operatorio di neostomia transitoria; 
esiti di polmonite; esiti di tromboflebite vena safena interna gamba sinistra; esiti di tromboflebite 
vena cefalica braccio sinistro, vena cefalica avambraccio destra e vena giugulare esterna sinistra 
fino al tratto sovraclaveare". 
A tal proposito, è bene sin d'ora precisare che, da una disamina della documentazione sanitaria 
prodotta da parte attrice e tenuto conto delle ampie ed esaustive argomentazioni esposte dal CTU, 
deve ritenersi sussistente una responsabilità colposa dei sanitari dell'Ospedale G.B. Grassi e, 
conseguentemente, un diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Co. che siano in diretta 
dipendenza causale con l'inadempimento. 
L'Ausiliario, nel proprio elaborato peritale, dopo aver analizzato la storia clinica della sig.ra Co. e le 
risultanze della visita medico legale cui quest'ultima era stata sottoposta, ha valutato come 
imprudente la scelta operata dai sanitari autori del primo intervento di salpingectomia, i quali, nel 
corso dell'intervento, pur essendosi avveduti delle numerose aderenze che rendevano 
particolarmente complessa (e quindi rischiosa) l'operazione in via laparoscopica, avevano deciso di 
persistere nella propria scelta iniziale invece di virare su un più sicuro ed adeguato intervento in 
laparotomia, peraltro senza nemmeno chiedere l'ausilio del personale di chirurgia generale, benché 
la struttura fosse dotata di tale reparto specializzato. 
Sul punto, il CTU ha chiarito che il sanitario, nel corso del primo intervento, dopo essersi "trovato 
di fronte ad una pelvi con numerose aderenze poteva interrompere il trattamento chirurgico per via 
endoscopica e ricorrere alla apertura dell'addome secondo il classico intervento chirurgico in 
laparotomia" e che, tuttavia, imprudentemente, aveva deciso di portare a termine l'intervento in via 
laparoscopica. 
Inoltre, chiamato a quantificare il grado di difficoltà dell'intervento di salpingetomia, il CTU ha 
precisato che "la patologia di cui era affetta la paziente (non richiedeva una specifica competenza 
professionale in quanto ogni ginecologo che si dedica alla sala operatoria deve essere in grado di 
affrontare e risolvere". 
In definitiva, il CTU ha qualificato come imprudente la condotta del personale sanitario e ha 
ritenuto che da tale imprudenza fosse derivata la perforazione del sigma intestinale e, 
conseguentemente, "tutte le complicazioni intervenute dopo tale intervento chirurgico". 
Alla ctu ha presentato note critiche il solo consulente di parte attrice, al quale il CTU ha risposto 
con esaurienti chiarimenti sostenendo che: 
- la patologia aderenziale pelvica non poteva essere per intero attribuita alla peritonite stercoracea 
causata dal primo intervento, in quanto risulta pacificamente dalla cartella clinica che fosse già 
presente al momento della prima operazione; 
- le cicatrici riportate all'esito degli interventi non possono essere considerate deturpanti in quanto 
non interessano il viso e sono ben epitelizzate in assenza di segni di diastasi o di alterazione della 
parete addominale; 
- la patologia respiratoria scaturita a seguito della polmonite non era stata tale da creare deficit 
funzionali; 
- gli esiti a carico dell'apparato cardiovascolare sono stati adeguatamente valutati e considerati ai 
fini della quantificazione del danno, in quanto valutati come miopragia di organo; 
- mancava agli atti qualsivoglia prova dell'esistenza di una sindrome ansioso depressiva e, di 
conseguenza, non è stato possibile accertare l'esistenza di un nesso di causalità diretto tra tale 
patologia e l'evento traumatico verificatosi all'esito dell'intervento chirurgico. 
Tanto premesso in punto di fatto, si rammenta che la responsabilità medica ha natura contrattuale ed 
è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c. che regolano la responsabilità nella esecuzione di un 
contratto d'opera professionale. 



Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, per ormai 
consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 23918/06) la stessa deve essere valutata, a norma 
dell'art. 1176, co. 2° c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza è 
quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176 co. Il c.c., che comporta il rispetto degli 
accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e 
ricomprende, pertanto, anche la perizia. Quanto poi alla limitazione di responsabilità alle ipotesi di 
dolo e colpa grave, di cui all'art. 2236, co. Il c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione 
implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà ed attiene, dunque, ai soli casi in cui è 
richiesta una particolare perizia che trascende la preparazione media, ovvero in cui la particolare 
complessità deriva dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora 
definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare. 
Infine, l'obbligazione assunta dal professionista costituisce una obbligazione di mezzi e dunque il 
mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento; 
l'inadempimento -ovvero l'inesatto adempimento- consiste nell'aver tenuto un comportamento non 
conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire 
danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole 
omissione dell'attività sanitaria. 
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a 
provare il contratto -o il contatto sociale- e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una 
affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno 
lamentato; il medico, ovvero la struttura sanitaria, quale debitore convenuto, è invece gravato 
dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -secondo il 
criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso 
non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero 
che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non 
imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n. 577/2008). 
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che 
al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per 
violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza 
dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto 
esatto adempimento. 
Venendo, infine, alla responsabilità dell'ente ospedaliero, deve rilevarsi sul punto che, con la sopra 
citata pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11.01.2008, n. 577, è stato ribadito quanto 
già ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13953/07): la responsabilità 
della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in quanto l'accettazione del paziente comporta la 
conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di 
assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento dal corrispettivo (che ben può 
essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), 
sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di 
messa a disposizione del personale medico ausiliario, dal personale paramedico e 
dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la 
ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Sancita quindi l'autonomia del contratto 
di spedalità o di assistenza sanitaria, intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contratto 
intercorrente tra il paziente ed il medico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità della 
struttura sanitaria nei confronti dal paziente può conseguire sia, ai sensi dell'art. 1218 c.c., 
all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., 
all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale 
suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo 
un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non 
rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere "di fiducia" dello stesso paziente o comunque 
dal medesimo scelto (Cass. n. 13066/2004). 



Quanto poi all'accertamento del necessario nesso di causalità, anche sul punto si premettono i 
consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illecito civile, che 
questo giudice condivide. 
La prova della sussistenza del nesso causale non segue infatti, nel processo civile, gli stessi 
parametri applicati nell'accertamento della responsabilità penale. E ciò in quanto la causalità civile 
assume connotazioni proprie in virtù della diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità 
civile: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un 
reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno. Sul punto la recente giurisprudenza di legittimità 
ha infatti precisato che: "In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di 
cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo 
non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità 
adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi 
che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la 
diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: 
nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della 
preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la 
regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". 
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo 
tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il 
giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che 
tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse 
stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr anche 
Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009). 
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del "più 
probabile che non", che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un 
criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e 
prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno. 
Nel caso di specie, è comprovato e non seriamente contestato da alcuna delle parti in causa che la 
perforazione del sigma era stata causata dall'intervento operatorio che, per scelta imprudente del 
personale sanitario procedente, era avvenuta in laparoscopia, nonostante le numerose aderenze che 
riducevano sensibilmente la visibilità del campo operatorio. 
È altresì provato che tutte le complicanze ed i pregiudizi di cui sopra sono da porsi in diretta e 
necessaria correlazione causale con l'esito negativo del primo intervento. 
Deve altresì sottolinearsi che dall'istruttoria espletata è emerso che, qualora il personale sanitario 
avesse scelto di procedere in via laparotomica, con ogni probabilità l'intervento avrebbe avuto esito 
positivo, stante la non complessità dello stesso. 
Infine, va precisato che non coglie nel segno l'eccezione mossa da parte convenuta, volta a 
valorizzare il fatto che la sig. Co. era stata adeguatamente informata della possibilità di poter patire, 
in caso di esito negativo, l'accidentale perforazione dell'intestino. 
A tal proposito, è bene precisare che, per i motivi di cui s'è detto sopra, è stato dimostrato un 
colpevole inadempimento del personale dell'Ospedale G.B. Grassi nel corso del primo intervento di 
salpingectomia, da cui erano certamente derivate le lesioni e le complicanze documentate nella 
cartella clinica, oltre che l'esigenza di sottoporre la sig. Co. a due ulteriori interventi chirurgici di 
"riparazione". 
Ciò posto, considerato che l'attrice non ha lamentato tanto la lesione del proprio diritto di 
autoderminazione, quanto l'aver patito alcuni danni a causa di una non corretta esecuzione 
dell'intervento chirurgico, in questa sede non ha alcun rilevanza il fatto che la paziente fosse stata 
adeguatamente informata circa le possibili conseguenze dell'intervento. 
Ciò che va accertato, e che risulta pienamente provato in questa sede, è che vi sia stato un colpevole 
inadempimento dell'Ospedale G.B. Grassi e che, da tale inadempimento, siano derivati determinati 
danni in capo alla paziente. 



In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, deve ritenersi che, nel corso dell'attività istruttoria 
sia stata data piena prova di tutti gli elementi strutturali della responsabilità della struttura 
ospedaliera e, di conseguenza, la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento nella misura 
che segue. 
Dai pregiudizi di cui s'è detto (v. pag. 3), sempre stando a quanto sostenuto dal CTU sono derivate: 
- inabilità temporanea totale di giorni sessanta 
- inabilità temporanea parziale al 50% per giorni centoventi; 
- danno biologico complessivo 25%, inteso come danno biologico generico comprensivo di danno 
estetico. 
Quanto ai profili di danno patrimoniale il CTU ha precisato che "non sono presenti nel fascicolo 
processuale ricevute per spese mediche sostenute in diretto nesso di causalità con il comportamento 
censurabile da parte dei sanitari dell'ospedale G.B. Grassi". 
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità 
psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che 
le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo 
nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si 
fa riferimento alle note tabelle adottate presso questo Tribunale aggiornate al 2016, che hanno 
fissato in E 826,97 l'importo dovuto per il primo punto di invalidità ed in E 108,10 l'importo 
relativo ad ogni giorno di invalidità assoluta. 
Con riferimento alla richiesta formulata da parte attrice di applicazione della tabella adottata dal 
Tribunale di Milano, corre l'obbligo di precisare che questo giudicante ben conosce l'orientamento 
espresso dalla Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 12408/2011, con cui si è ritenuto che "la 
liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica 
presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, 
in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale 
di Milano, da modularsi a seconda delle circostanza del caso concreto". 
Tuttavia, pur condividendosi l'esigenza di garantire effettiva parità di trattamento nella 
determinazione equitativa del "quantum" spettante al singolo danneggiato nel caso concreto, si 
reputa opportuno, nell'attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, ovvero di 
un auspicabile intervento normativo in materia, in liquidare il danno con riferimento alle tabelle 
elaborate dal Tribunale di Roma, che appaiono allo stato adeguate a perseguire lo scopo indicato, in 
considerazione sia dei parametri adottati, che sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse 
dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in 
materia di responsabilità civile, sia dell'adozione di esse da parte di altri tribunali italiani, atteso che, 
peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa 
pronuncia, deriva da una "operazione di natura sostanzialmente ricognitiva". 
Ciò detto, in applicazione di tali criteri nel caso di specie si liquida pertanto, in via meramente 
equitativa, l'importo di E 61.007,11 al valore attuale per l'invalidità permanente, sulla base della 
natura della malattia e della consistenza dei postumi (25%), dell'età della danneggiata al momento 
del fatto (54 anni) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati. 
Quanto all'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su 
indicati, l'ulteriore somma di E 12.972,00. 
Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire 
un risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, 
comprensivo anche dei pregiudizi che integrano il danno morale - senz'altro dovuto alla danneggiata 
ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque 
una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute - inteso quale dolore, 
disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica 
ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto quale può desumersi dalla 
natura e qualità delle lesioni, dall'età della danneggiata, dalla natura degli esiti, si liquida in via 
meramente equitativa la ulteriore somma di E 15.000,00. 



Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, 
vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità al consolidato 
orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con 
la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante 
derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se 
questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di 
interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative 
al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale; 
dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata 
come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. 
In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2° c.c., si ritiene 
di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento -in assenza di 
elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo 
della somma- al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di 
Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 2,50% annuo, 
calcolato dalla data dell'evento dannoso (maggio 2012) e sino alla data della presente sentenza (cfr. 
Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499). 
In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai 
valori attuali bensì con riferimento alla valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma 
dovuta alla data dell'illecito (maggio 2012), provvedendo ad adeguare il valore del capitale 
utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria 
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 
- dichiara tenuta e condanna l'Azienda USL Roma D al pagamento in favore di Co. Le. della somma 
di E 88.979,11, oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva 
ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza 
al saldo; 
- condanna il l'Azienda USL Roma D a rifondere a Le. Co. le spese di lite liquidate in E 1.214,00 di 
spese ed E 13.430,00 per compensi oltre accessori di legge; 
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu. 
Così deciso in Roma, 17 gennaio 2017. 
Depositata in cancelleria il 24/01/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                          TRIBUNALE DI ROMA                           
                              XIII SEZIONE                            
Il giudice d.ssa Maria Lavinia Fanelli ha pronunciato la seguente     
                               SENTENZA                               
nella causa civile iscritta al n. 59392/12 R.G.A.C., promossa         



DA                                                                    
Mn.  Ra. (C.F. -omissis-) elettivamente domiciliato in Roma via della 
Giuliana  n.9 presso lo studio degli avv.ti Vittorio e Flavia Morrone, 
rappresentanti  e difensori in virtù di mandato a margine dell'atto di 
citazione;                                                            
                                                               ATTORE 
                                CONTRO                                
Bo.  Pi.  (C.F.  -omissis-)  ,elettivamente domiciliato in Roma Corso 
d'Italia   n.102   presso   lo  studio  dell'avv.  Raffaello  Misasi, 
rappresentante  e  difensore  in  virtù  di  procura  a margine della 
comparsa di costituzione e risposta;                                  
                                                            CONVENUTO 
                                  E                                   
Zurich  Insurance  Plc  Compagnia  di  assicurazioni (C.F. -omissis-) 
elettivamente  domiciliata in Roma Via Fabio Massimo n. 95, presso lo 
studio dell'avv. Giovanni Pieri-Nerli, rappresentante                 
                                                       TERZA CHIAMATA 
                                  E                                   
Assimedia  snc (P.I. -omissis-) Elettivamente domiciliata in Roma Via 
Calabria   n.   25,   presso   lo   studio   dell'avv.  Silvana Frais, 
rappresentante  e  difensore  in  virtù  di  delega  a  margine della 
comparsa di risposta;                                                 
                                                       TERZA CHIAMATA 
Conclusioni:  all'udienza del 26.10.16 venivano precisate dalle parti 
le conclusioni, che qui si intendono riportate e trascritte.          

Fatto  
FATTO E DIRITTO 
Con atto di citazione ritualmente notificato Ma. Ra. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di 
Roma il dott. Bo. affinché fosse accertata la sua responsabilità ex art 1176 cc in occasione degli 
interventi del 14.06.11 e del 21.06 11 eseguiti senza adeguato consenso per l'asportazione di una 
formazione litiasica a carico dell'uretere dx diagnosticati a seguito di sofferta colica renale trattata 
infruttuosamente con terapia farmacologica. 
Deduceva in particolare come la prima operazione -non preceduta da un esame rx- con 
posizionamento di stent aveva dato esito negativo e la seconda nonostante il convenuto avesse 
dichiarato di avere asportato il frammento più voluminoso avesse determinato invece solo la 
retromigrazione della formazione. Tanto che -attesa la persistenza di sintomatologia dolorosa e la 
sussistenza di due minute formazioni- si era dovuto sottoporre presso altro nosocomio in data 
13.09.11 ad ulteriore operazione ove effettivamente asportato il calcolo, con definitiva risoluzione 
del problema. 
Chiedeva pertanto -atteso il protratto periodo di sofferenza causativo di nevrosi ansioso depressiva e 
l'inutilità degli interventi eseguiti dal dott. Bo. - il risarcimento del danno biologico patito con 
condanna del convenuto al pagamento risarcitorio di E 47.800,00 oltre interessi e rivalutazione. 
Si costituiva il dott. Bo. il quale d'altra parte deduceva che: aveva visionato un primo esame 
ecografico del paziente e consigliato correttamente una terapia espulsiva; atteso l'esito negativo 
aveva proceduto ad un secondo esame ecografico ed una Tac con individuazione di 3 formazioni 
litiasiche ovvero una di 8 mm a carico dell'uretere dx, uno di 3 mm nel calice inf del rene dx e una 
di 2 mm nel calice sup del rene dx; aveva effettuato un primo intervento -dopo completa 
informativa- in cui riscontrata una stenosi infiammatoria; 
aveva perciò correttamente inserito uno stent e interrotto la procedura e prescritto terapia 
medicinale; aveva eseguito il secondo intervento demolendo il frammento più voluminoso 
pneumaticamente; il paziente infatti dopo l'intervento non aveva avuto più dolori almeno fino al 
1.7.11 e era potuto partire per le ferie; il calcolo perciò asportato presso altra struttura doveva 
essersi formato dalla concentrazione dei due frammenti minori preesistenti e da quelli formatisi a 
seguito della frammentazione eseguita da esso convenuto e non era perciò lo steso calcolo 



retromigrato; inoltre nessun danno permanente era residuato avendo lo stesso attore dichiarato di 
avere definitivamente risolto la problematica. 
Chiedeva pertanto respingersi la domanda e comunque chiamarsi in causa la propria assicurazione 
Zurich Plc e la Assimedia da cui essere manlevato in caso di condanna. 
Si costituiva la Zurich la quale eccepiva la nullità della chiamata per incompletezza dell'atto ove 
riportata solo parzialmente la comparsa di risposta; contestava l'operatività della garanzia per difetto 
di prova richiamando i limiti e le condizioni di polizza e la copertura a secondo rischio, deducendo 
la intempestiva denuncia di sinistro rispetto alla richiesta di danni pervenuta all'assicurato dal terzo 
danneggiato e la copertura solo in caso di lesioni non per restituzione compensi in assenza di danno 
o per violazione del consenso informato; nel merito si associava sostanzialmente alle difese del 
proprio assicurato. 
Chiedeva pertanto respingersi ogni domanda. 
Si costituiva altresì la Assimedia snc eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in 
quanto semplice agenzia assicurativa. 
La causa - concesso alla Zurich ulteriore termine per difese a seguito della eccezione proposta, 
istruita con la produzione documentale e la ctu medico legale ed a seguito di sentenza parziale ex 
art 281 sexies cpc del 2.5.13 con cui estromessa dal presente giudizio la Assimedia per difetto di 
legittimazione passiva - veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti 
a verbale all'udienza del 26.10.16 con la concessione dei termini ex art 190 cpc. 
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono. 
Invero ai fini della configurabilità della responsabilità medica invocata a sostegno dell'avanzata 
pretesa risarcitoria è necessario dimostrare che il professionista non abbia rispettato il dovere di 
diligenza su di lui incombente in relazione alla specifica attività esercitata ex art 1176 c° 2 c.c.. 
A prescindere poi dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e della 
qualificazione della responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale per "contatto sociale" del 
sanitario o della clinica, occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento del 
medico: in particolare incombe sul paziente -in ossequio al principio di vicinanza della prova - 
provare l'esistenza del contatto e allegare la cattiva esecuzione della prestazione ricevuta nonché 
l'aggravamento della situazione patologica astrattamente ricollegabile all'inesatto intervento; mentre 
resta a carico del sanitario e della struttura la prova della diligenza della prestazione e che gli 
eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non 
evitabile anche avendo osservato le regole tecniche del caso. (Cass n.11488/04, Cass. n.12274/11). 
Orbene nel caso in esame l'attore ha dimostrato per tabulas il titolo da cui emerge l'obbligazione del 
convenuto ovvero il contatto con il dott. Bo. su diagnosi di litiasi uretere dx per la rimozione del 
calcolo di 7mm rinvenuto a seguito di ecografie, trattato con un primo intervento del 14.06.11 non 
riuscito per presenza di stenosi e ove posizionato solo uno stent (all. 21 citaz.) ed un secondo 
intervento ove rimosso previa frantumazione un frammento voluminoso (all. 25 citaz.). 
Ha poi allegato il danno consistito nella persistenza a seguire di colica renale con riscontro in data 
23.08.11 di calcolo di 8 mm in regione caliceale inf. (all. 27 citaz.), confermata da uro Tac del 
8.09.11 (all.ti 28 e 29 citaz.) e necessità di nuovo intervento presso altra struttura in data 13.09.11 
(all. 31 citaz.) per la rimozione definitiva del calcolo, evidentemente non asportato dal dott. Bo.. 
D'altra parte il dott. Bo. ha dedotto la correttezza del proprio operato, allegando la circostanza di 
avere consegnato al paziente il frammento voluminoso rimosso a seguito del secondo intervento -
circostanza questa non contestata nella prima memoria difensiva dall'attore - e come quindi il 
frammento rimosso a seguito dell'intervento presso altro nosocomio fosse di nuova formazione. 
Ciò premesso la ctu medico legale - sulla base di una valutazione completa ed esauriente - fondata 
sull'intera documentazione di causa e su un iter logico condivisibile secondo questo Tribunale - ha 
evidenziato la adeguatezza del'operato del convenuto sia in fase di diagnosi, che scelta ed 
esecuzione dei trattamenti somministrati al paziente. 
In particolare ha rilevato come il dott. Bo. -in base all'anamnesi raccolta in data 3.06.11 ovvero di 
persistenza di dolore al fianco dx da oltre 1 mese con evidenza ecografica di calcolo uretrale di 7 



mm c.a nel rispetto delle Linee guida abbia prima somministrato terapia antidolorifica, 
antiinfiammatoria e antibiotica per favorire una espulsione spontanea. Solo dopo - attesa la 
persistenza di sintomatologia e a seguito di prescrizione di ulteriore esame ecografico con conferma 
diagnostica - abbia eseguito intervento endoscopico di ureterolitrotrissia preceduto da Tac addome e 
pelvi che localizzava la formazione nel tratto prossimale dell'uretere dx e la presenza di altre due 
formazioni nei gruppi caliceali, volto alla dislocazione del calcolo verso l'alto, frantumazione ed 
asportazione. Ebbene durante la prima procedura il calcolo non è stato asportato in presenza di 
riscontrata stenosi infiammatoria al di sotto del calcolo ureterale. Come sottolineato in perizia 
trattasi di evenienza non rara e conosciuta in letteratura medica -non dipendente perciò da errori 
diagnostici o manovre inadeguate dell'operatore - affrontata correttamente dal convenuto con 
posizionamento di stent. Nel successivo intervento superata la stenosi il ctu ha evidenziato - in base 
alla descrizione di intervento in cartella clinica - come il dott. Bo. sia riuscito ad effettuare la 
litrotrissia della formazione di c.a 8 mm al livello del giunto pieloureterale asportando il frammento 
più voluminoso mentre gli altri frammenti risalivano nei calici (all. 25 citaz.) 
Ciò emerso il dott. Bo. non solo ha prudentemente diligentemente operato, ma ha altresì addotto di 
avere consegnato il calcolo rimosso al paziente. 
Ne deriva per l'effetto che il calcolo successivamente asportato presso altro nosocomio - evidenziato 
ad agosto 2011 come formazione calcolotica di 7 mm in sede lombare (e non più caliceale) - non 
può necessariamente essere lo stesso di quello evidenziato negli esami diagnostici pre 1° e 2° 
intervento. 
D'altra parte in sede di dimissione dal 2° intervento ovvero da quello del luglio 2011 ove rimosso lo 
stent il dott. Bo. aveva prescritto esame ecografico di controllo per il 21.07.11 (all. 26 citaz.) non 
eseguito dal paziente, il quale avrebbe potuto rilevare la permanenza o meno dell'allegato calcolo. 
Tali le evidenze l'ipotesi allegata dal dott. Bo. ovvero che il paziente sia uno stone former e dunque 
la il calcolo successivamente rimosso con il 3° intervento sia di nuova formazione trova 
fondamento non solo nei fatti sopra riportati ma anche nella circostanza che il Ma. ha eseguito una 
eco reno- vescicale in data 25.01.12 (all. 23 citaz.) con evidenza di presenza di calcoli sia nel rene 
di dx che di sx., deponente perciò per una predisposizione recidivante del paziente alla formazione 
di calcoli. 
Alla luce di quanto sopra non essendo emersi errori nell'operato del sanitario - di guisa da escludere 
alcuna risarcibilità per l'inabilità temporanea sofferta durante i primi due interventi in quanto utili e 
corretti - e comunque non essendo residuato alcun danno permanente riscontrato in sede peritale in 
capo al paziente -il quale ha infatti allegato di avere definitivamente risolto le sue problematiche 
con il 3° intervento - la domanda deve essere respinta. 
Spese secondo soccombenza. 
Spese compensate con la Zurich atteso il tenore della difese della Compagnia, volte a confutare il 
rapporto assicurativo e nel merito ad associarsi sostanzialmente alle difese del proprio assicurato. 
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice. 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 
1) respinge la domanda attorea e per l'effetto condanna Ma. Ra. alla rifusione delle spese di lite in 
favore di Bo. Pi. che liquida per le varie fasi processuali in complessive E 4.000,00 oltre accessori 
come per legge; 
2) pone le spese di Ctu - come liquidate con decreto del Tribunale del 16.10.14 - definitivamente a 
carico di Ma. Ra.. 
Roma così deciso 23.01.17 
Depositata in cancelleria il 24/01/2017. 

Note 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                         SEZIONE XIII CIVILE                          
Il  Tribunale,  in  persona  del  Giudice  Unico,  dott.ssa  Vittoria 
Amirante, ha emesso la seguente                                       
                               SENTENZA                               
nella causa civile di I grado iscritta al n. 46768 del ruolo generale 
per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente                    
                                 TRA                                  
Fe.  Ma.  An.  nato  a  Caste'  S.Elia  il  -omissis- e res in Civita 
castellana  Via -omissis- e Fe. Em. nato a roma il -omissis- e res in 
Sutri Viale  -omissis- entrambi in proprio e n.q. di eredi di Be. Lo. 
ed  il secondo anche n.q. di erede per rappresentazione di Be. Gi. ed 
elettivamente domiciliati  in Roma, via Ottaviano 66 presso lo studio 
dell'Avv.  Antonio  Barile  rappresentati  e difesi dall'Avv. Alberto 
Parroccini giusta procura a margine dell'atto di citazione            
                                                               ATTORI 
                                  E                                   
FONDAZIONE  SANTA  LUCIA  -  ISTITUTO  DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 
SCIENTIFICO  con  sede  in  Roma  Via  Ardeatina  306  in persona del 
Presidente  legale  rappresentante  p.t. elettivamente domiciliata in 
Roma  Viale  Bruno  Buozzi  68  presso lo studio dell'Avv. Alessandro 
Gagliardini  dal  quale  è  rappresentata  e difesa giusta procura in 
calce alla copia notificata della citazione                           
                                                            CONVENUTA 
                                  E                                   
GENERALI  ITALIA s.p.a. con sede in Mogliano Veneto Via Marocchesa 14 
a  mezzo  della mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS s.coop. p.a. in 
persona  dei  legali rappresentanti p.t. elettivamente domiciliata in 
Roma  Via G. Ferrari 35 presso lo studio dell'Avv. Marco Vincenti dal 
quale  è  rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti per 
atto notarile                                                         
                                                       TERZO CHIAMATO 
CONCLUSIONI                                                           
All'udienza del 19.7.2016 le parti concludevano come da verbale ed il 
giudice  tratteneva  la  causa  in  decisione con termini ex art. 190 
c.p.c.                                                                

Fatto  
FATTO E DIRITTO 
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 , comma 2 nr. 4 c.p.c. 
introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 è pur tuttavia opportuno precisare 
preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una richiesta di risarcimento di danni non 
patrimoniali iure proprio e iure hereditario patiti dagli attori, rispettivamente marito e figlio di Lo. 
Be. in conseguenza del decesso del congiunto determinato dagli errori procedurali e valutativi 
commessi da parte dei sanitari della santa Lucia che ebbero in cura la Be. dal 20.5.2010 sino al 
30.5.2010 quando venne trasferita all'Ospedale S.Eugenio di Roma ove decedeva il 31.5.2010. 
Deducevano gli attori le attrici in primo luogo le omissioni diagnostiche ed errori terapeutici della 
struttura la quale nonostante la paziente presentasse sin dal 20.5.2010 un episodio di vomito 
alimentare ripetutosi nei giorni successivi non pervenivano ad alcuna ipotesi diagnostica omettendo 
così di attuare un valido trattamento terapeutico volto a reintegrare le perdite di liquidi ed elettroliti 
determinate dal vomito. Lamentavano, inoltre, ed errori terapeutici era intervenuto il decesso della 



Be.. Deducevano, pertanto la responsabilità contrattuale della struttura convenuta e concludevano 
chiedendo accertarsi detta responsabilità e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni 
patrimoniali e non patrimoniali patiti sia in proprio dagli attori che quali eredi di Lo. Be. ed Em. Fe. 
anche quale erede per rappresentazione di Gi. Be., padre di Lo. Be. liquidati in citazione oltre 
rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi 
antistatario. 
Si costituiva la Fondazione S.Lucia contestando la fondatezza della domanda sia sotto il profilo 
dell'an, stante l'insussistenza di colpa e di nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il decesso, 
che del quantum. Chiedeva in ogni caso chiamarsi in causa la Generali ass.ni s.p.a. per essere da 
questa garantita e manlevata in virtù di polizza per la responsabilità professionale 
A seguito di chiamata in causa si costituiva la Generali Italia s.p.a. contestando la fondatezza della 
domanda attorea di cui chiedeva il rigetto ed in relazione alla domanda di garanzia deduceva i limiti 
contrattuali in termini di massimale e di franchigia. 
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti si impone, 
in via preliminare, la valutazione a monte della disciplina applicabile al caso di specie. 
In particolare va esaminato il recente intervento normativo compiuto con il c.d. decreto Balduzzi e 
con la legge di conversione n. 189/2012, che sembrerebbe aver introdotto una modifica dei criteri di 
accertamento della responsabilità medica, finora consolidati nel senso dell'applicazione delle regole 
concernenti la responsabilità contrattuale. 
La Suprema Corte, infatti, ha costantemente configurato la responsabilità dell'ente ospedaliero come 
di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di 
una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. Si tratta, in particolare: a) di un 
contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico dell'ente 
ospedaliero (o della casa di cura privata), accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di 
messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di 
tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. sostanzialmente in tal 
senso Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa 
sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura 
sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, 
dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. 
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a 
norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a 
carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione 
medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario 
del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia 
conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia 
avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del 
principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente 
pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta 
dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 
9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). 
Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo 
medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. 
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della casa di cura, del resto, non ha mancato di 
trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la 
ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale 
opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura 
sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un 
ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei 
due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una 
equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della 



responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul 
bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di 
limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o 
privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058). 
Su tale ormai consolidato orientamento di legittimità, sostanzialmente condiviso dalla 
giurisprudenza di merito, si è inserito l'art. 3 del cd decreto Balduzzi il quale recita: "L'esercente la 
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone 
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. 
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. 
Il giudice, anche nella determinazione del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al 
primo comma". 
La norma contenuta nel secondo periodo va interpretata in stretta correlazione con quella del 
periodo precedente, alla quale espressamente si collega in virtù dell'incipit "in tali casi". 
Posto che il primo periodo prevede l'esclusione della responsabilità penale (per colpa lieve) in 
favore dei sanitari che si attengano alle linee guida e alle buone pratiche accreditate (introducendo 
quella che - secondo i primi commenti - parrebbe integrare un'esimente speciale), la norma del 
secondo periodo ha la funzione di chiarire che l'esclusione della responsabilità penale non fa venir 
meno l'obbligo di risarcire il danno (in ciò sostanziandosi "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c."); il 
terzo periodo precisa, poi, che nella "determinazione del risarcimento" deve tenersi debitamente 
conto della condotta conforme alle linee guida e alle buone pratiche (condotta rilevante, più 
propriamente, nell'accertamento dell'obbligo di risarcimento, mentre l'espressione "determinazione 
del risarcimento" rimanda piuttosto alla quantificazione dello stesso, ossia ad un momento che 
presuppone la già avvenuta affermazione della responsabilità, al quale è dunque estranea ogni 
ulteriore valutazione della condotta del sanitario). 
A parere di questo giudice non sussistono ragioni per ritenere che la novella legislativa possa aver 
inciso direttamente sull'attuale costruzione della responsabilità medica secondo il diritto vivente e 
che debba imporre un revirement giurisprudenziale nel senso del ritorno ad un'impostazione 
aquiliana, con le consequenziali ricadute in punto di riparto degli oneri probatori e di durata del 
termine di prescrizione. 
In tal senso peraltro sia la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Arezzo, 14.02.2013 in Danno e 
resp., 2013, 368-370; Trib. Caltanissetta 1 luglio 2013 in Resp. civ. prev., 2013, 1980 ss; Trib 
Cremona, 19 settembre 2013 in Nuova giur. civ. comm., 2014, 452 ss; Trib. Firenze, 12 febbraio 
2014, in Riv. It.med.leg., 2014, 737; Trib. Bari, 30.04.2014, n.2141, Trib. Torino, 8.10.2014, 
n.6349, Trib. Brindisi, 18.7.2014, in Danno e resp. 2015, 1, 56 ss) che di legittimità (Cass. civ. Sez. 
III, 19-02-2013, n. 4030 secondo cui "La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue 
regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella c.d. 
contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale" e Cass. n. 8940 del 
17/04/2014 secondo cui la norma in esame "non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per 
la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente 
extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve"). 
Pertanto, anche nel caso in esame vanno applicati i criteri propri della responsabilità contrattuale. 
Più precisamente è onere del danneggiato: 
1) provare il contratto (o il contatto sociale) con la struttura sanitaria pubblica o privata e/o con il 
medico; 2) provare il danno patito; 3) allegare l'inadempimento della struttura medica o del medico, 
per aver posto in essere una condotta imperita o negligente; 4) allegare che sussiste un nesso causale 
tra il danno patito e l'inadempimento della struttura medica o del medico. E', invece, onere della 
struttura medica e/o del medico: 1) provare che non vi è stato inadempimento e che gli esiti 
peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile; 
2) provare che, pur essendovi stata una condotta inadempiente, essa non è stata causa del danno 
lamentato e che, quindi, non sussiste nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del 
creditore. 



Con particolare riguardo al nesso di causalità - sul cui onere della prova le tesi anche 
giurisprudenziali sono contrapposte - da un lato si è affermato, a parere di questo giudice 
condivisibilmente che "nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha 
l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre 
ha l'onere di allegare (ma non anche di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere 
di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o 
ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile (Cass. n. 17143 del 2012 e di 
recente Cass. n. 21177 del 20/10/2015) con la conseguenza che "se, all'esito del giudizio, permanga 
incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul 
paziente e non sul medico" (Cass. n. 4792 del 26/02/2013), da altri si è invece sostenuto l'esatto 
contrario ovverosia che "qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso 
causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore" (in tal senso Cass n. 20547 del 
30/09/2014). Sul punto, tuttavia, va considerato che le stesse Sezioni Unite del 2008 hanno aggiunto 
una precisazione e cioè che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per 
risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque 
inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò 
comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento qualunque esso sia, 
ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione 
del danno" (Cass. Civ. Sez. Unite 11/1/08 n. 577, in motivazione). 
Si ritiene dunque che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico è necessario 
preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il 
nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare 
che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del 
medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la 
prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o 
dolosa in capo al convenuto. 
Occorre, dunque, stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della 
convenuta e l'evento costituito dal decesso della Be.; 
b) se la condotta dei sanitari è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem 
generis et condicionis. 
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di 
condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è 
configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera 
del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità 
di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. 23 settembre 
2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del 
sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente 
verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. 
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento 
lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento 
dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli l'esame autoptico 
eseguito sul cadavere della Be., non è possibile formulare una ipotesi chiara della causa specifica 
del decesso della Be.. I risultati dell'esame autoptico, infatti, depongono nel senso di un quadro 
clinico aspecifico di shock mentre i dati rilevati presso l'Ospedale S.Eugenio per un quadro di shock 
non ipovolvemico. In ogni sembrerebbe potersi escludere che il quadro di shock sia stato causato da 
vomito e disidratazione anche alla luce dei valori di creatinina che si sono mantenuti 
sostanzialmente nella norma fino al controllo effettuato presso il S.Eugenio. Tali valori, infatti, in 
ipotesi di shock ipovolvemico avrebbero dovuto dar conto di una compromissione della funzione 
renale che nella specie non si è riscontrata. Il CTU prospetta come probabile, ma non certa, una 
origine settica dello shock fulminante come comprovato dalla marcata leucocitosi neutrofila rilevata 
presso l'Ospedale S.Eugenio ma mai evidenziata nei controlli precedentemente effettuati dalla 



fondazione S.Lucia. Il consulente, infine, con ampia e condivisibile motivazione nega la possibilità 
(prospettata dal CTP di parte attrice per la prima volta nelle osservazioni alla bozza di CTU) di 
identificare quale causa del decesso della Be. una "sindrome serotoninergica" che avrebbe dato 
luogo ad una risposta infiammatoria sistemica esitata in sindrome da insufficienza multiorgano. 
Dall'analisi della cartella clinica, infatti, non è possibile riscontrare alcuno dei sintomi necessario 
presupposto per la diagnosi di "sindrome serotoninergica". 
Pur nella totale incertezza in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta ascritta alla 
convenuta ed il decesso della Be., (incertezza che per quanto sopra detto dovrebbe ricadere 
sull'attore danneggiato) ed anzi in presenza di un quadro che porta ad escludere la sussistenza di un 
valido nesso eziologico, tanto che il CTU afferma che "non esiste un rapporto causale tra il decesso 
della Be. avvenuto il 31 maggio e l'operato dei sanitari della Fondazione S.Lucia che la ebbero in 
cura dal 1.4.2010 al 30 maggio 2010" si ritiene opportuno procedere in ogni caso a valutare anche il 
profilo della correttezza della condotta dei sanitari. 
Sul punto va considerato che dalla CTU le cui conclusioni sul punto possono essere recepite in 
questa sede essendo fondate su un compiuto esame della documentazione e su di uno studio ed una 
valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione 
sanitaria prodotta, emerge, come già evidenziato, come il caso clinico della Be. fosse 
particolarmente complesso tanto da legittimare le difficoltà incontrate dai ematochimici (che non 
evidenziavano quadri clinici causali del vomito). 
Corretta, inoltre, risulta essere stata la scelta di non effettuare una radiografia dell'addome la quale 
sarebbe stata indicata nella ipotesi di addome acuto, nella specie non riscontrata. Corretta risulta, 
inoltre, essere stata la terapia farmacologica somministrata ed il trattamento preventivo delle 
complicanze date dal vomito ossia la disidratazione e le alterazioni dell'equilibrio elettrolitico. Il 
CTU, infatti, ha riscontrato la somministrazione per via parenterale di 1.500 cc al giorno di liquidi il 
26 e 27 maggio e di 1.700 cc dal 28 al 30 maggio, valutata idonea a garantire una adeguata 
idratazione, tanto che la Be. non presentava segni clinici di disidratazione né valori di ematocrito 
devianti dalla norma. In ragione di tali considerazioni il CTU con motivazione assolutamente 
condivisibile, afferma l'adeguatezza e correttezza del trattamento prescelto e la sua esecuzione in 
conformità alle metodiche chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica ed in ogni nega 
che da una eventuale, ma non riscontrata, inadeguata terapia idratante sia scaturito un quadro 
patologico. Infine quanto al contestato ritardo nel trasferimento della paziente presso il S.Eugenio si 
rileva che, come anche sottolineato dal consulente, sino alle 10.30 del 30 maggio non si 
evidenziavano condizioni cliniche tali da far prevedere il rapido peggioramento delle condizioni 
cliniche della paziente. 
Va, inoltre, rilevato che nei confronti della suddetta ricostruzione non risulta mossa dalle attrici 
alcuna censura che non sia stata già disattesa dalle convincenti ed esaustive argomentazioni della 
citata relazione tecnica 
Va, infatti, osservato che la relazione peritale tiene conto di tutte le osservazioni mosse dal perito di 
parte nominato dagli attori. 
In base a tali considerazioni deve, dunque, escludersi che il decesso della Be. sia stato causato da 
alcuna condotta censurabile dei sanitari e che siano ravvisabili profili di negligenza, imprudenza o 
imperizia nella complessiva prestazione terapeutica offerta dalla convenuta. 
In conclusione si ritiene che la domanda degli attori sia infondata e vada, pertanto, rigettata. 
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda di manleva. 
Le spese anche della terza chiamata seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice 
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 con riferimento ai valori minimi 
indicati per lo scaglione corrispondente in considerazione del valore della domanda. 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 



Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e 
deduzione disattesa, così provvede: 
1. rigetta la domanda proposta da Fe. Ma. An. e Fe. Em. 
2. condanna Fe. Ma. An. e Fe. Em. alla refusione delle spese processuali che liquida in E 16.481 per 
compensi oltre accessori come per legge per ciascuna parte processuale 
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU 
Così deciso in Roma il 12.11.2016 
Depositata in cancelleria il 18/01/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                          TRIBUNALE DI ROMA                           
                             XIII SEZIONE                             
Il giudice d.ssa Paola Larosa ha pronunciato la seguente              
                               SENTENZA                               
nella  causa  civile  iscritta  al  n.  46/  R.G.A.C.,  trattenuta in 
decisione all'udienza del 24.05.2016 e promossa                       
                                  DA                                  
Ma.  Va. D. Ar., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amalia Falcone e 
Giuseppina D'Angelo,  e  presso  lo  studio degli stessi, in Roma via 
Bergamo  n.3  elettivamente  domiciliata  come  da  delega  a margine 
dell'atto di citazione                                                
                                                              ATTRICE 
                                CONTRO                                
Po.  Gi., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nappi e presso lo 
studio dello stesso, in Roma viale Umberto Tupini n.88, elettivamente 
domiciliato come da delega a margine della comparsa di costituzione   
                                                            CONVENUTO 
                                   E                                  
UGF  Assicurazioni  SpA, in persona del procuratore speciale Dott.ssa 
Gi. Gi., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Baldi e presso lo 
studio dello stesso, in Roma Lungotevere Flaminio n.26, elettivamente 
domiciliata,  come da delega a margine della comparsa di costituzione 
e risposta;                                                           
Conclusioni:  come da verbale dell'udienza del 24.05.2016, che qui si 
intendono riportate e trascritte.                                     

Fatto  
FATTO E DIRITTO 
Con atto di citazione ritualmente notificato, Ma. Va. D. Ar. conveniva in giudizio dinnanzi a questo 
Tribunale il dott. Gi. Po., affinché fosse accertata la responsabilità dello stesso in relazione ai danni, 
fisici, morali e patrimoniali subiti a seguito di una serie di interventi di natura odontoiatrica eseguiti 
dal convenuto. 
In particolare, a fondamento della domanda l'attrice deduceva quanto segue: 
- Nel mese di ottobre del 2007 si era rivolta al convenuto Dott. Po., al fine dell'installazione di un 
impianto odontoiatrico fisso; 
- Il convenuto aveva predisposto un preventivo pari ad euro 17670,00, e l'attrice accettato il 
preventivo, si era sottoposta alle cure odontoiatriche necessarie all'esecuzione dell'impianto, cure 
terminate nel luglio del 2008; 



- A seguito dell'installazione delle protesi dentarie mobili inferiore e superiore e dell'impianto 
osteointegrato, l'attrice aveva accusato dolori, difficoltà nella masticazione e nell'articolazione del 
linguaggio, ragion per cui si era rivolta ad altri professionisti, i quali avevano riscontrato una 
imperfetta realizzazione delle protesi e degli interventi odontoiatrici posti in essere dal convenuto; 
Pertanto, deducendo l'inadempimento del convenuto all'obbligo contrattuale assunto, e indicando 
che da detto inadempimento era conseguito un danno biologo, un danno morale ed un danno 
patrimoniale (per i costi sostenuti per il trattamento odontoiatrico e per quelli da sostenere per 
elimiare le conseguenze negative determinatesi a seguito di tale intervento), chiedeva la condanna 
del convenuto - previa risoluzione del contratto professionale per inadempimento - alla restituzione 
del compenso ricevuto pari ad euro 17670,00 oltre interessi, oltre che la condanna del medesimo 
convenuto al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale subito, con vittoria di spese di 
lite. 
Si costituiva in giudizio il Po., contestando la domanda attorea nell'"an" e chiedendone il rigetto. In 
particolare rilevava come, a fronte di un caso clinico particolarmente grave - dal momento che la 
paziente, quando si era rivolta a lui, presentava la mancanza di molti elementi dentari, una sindrome 
disfunzionale dell'ATM e una atrofia del mascellare superiore - il trattamento odontoiatrico era stato 
correttamente eseguito, aggiungendo che era stata la paziente a decidere di interrompere le cure. 
Chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa 
UGF Assicurazioni SpA a scopo di manleva. 
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società UGF Assicurazioni SpA, 
evidenziando l'esclusione dalla copertura assicurativa per la restituzione del compenso ricevuto 
dall'assicurato, oltre che i limiti di massimale e la clausola di gestione lite previsti contrattualmente, 
e contestando nel merito la domanda attorea in quanto infondata e non provata. Chiedeva quindi il 
rigetto della domanda attorea e, in subordine, il contenimento della garanzia assicurativa nel rispetto 
delle condizioni di polizza. 
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di Ctu medico legale. 
Quindi era trattenuta in decisione all'udienza del 24.05.2016, con termini ex art.190 c.p.c. per 
deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Nel merito la domanda attorea appare parzialmente fondata e va accolta, nei termini che seguono. 
Giova premettere che, ai fini della configurabilità della responsabilità invocata da parte attrice a 
sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria, è necessario dimostrare che il professionista ovvero la 
clinica ove questi ha operato non abbiano rispettato il dovere di diligenza su loro incombente in 
relazione alla specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c.. A prescindere, pertanto, dalla 
qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e dalla natura della 
responsabilità della clinica come contrattuale -per contratto di spedalità o contatto sociale con il 
sanitario della struttura- ovvero extracontrattuale, occorre che ne venga provato l'inadempimento o 
l'inesatto adempimento. 
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito -con orientamento oramai consolidato- come 
debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: incombe infatti, in ossequio al principio di 
vicinanza della prova, sul danneggiato l'onere di prova del titolo dell'obbligazione -nel caso di 
specie del contratto di spedalità- nonché l'allegazione dell'inadempimento della clinica, ovvero 
dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia, mentre grava sul sanitario o 
sulla struttura medica provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa 
nell'esercizio della prestazione. (ex pluribus Cass. 11488/04). In particolare il paziente deve provare 
l'esistenza del contatto e allegare l'inadempimento consistente nell'insorgenza della situazione 
patologica lamentata per l'effetto dell'intervento, ovvero il nesso causale; mentre resta a carico del 
presidio sanitario la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi 
siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo 
osservato le regole tecniche e precauzionali del caso. (Cass n.10297/04). 



Orbene, nel caso in esame appare dimostrato, dalla documentazione prodotta dalle parti (all.1 e 2 
all'atto di citazione,), il titolo da cui emerge l'obbligazione del convenuto, ovvero la circostanza 
della sottoposizione dell'attrice alle cure odontoiatriche poste in essere dal convenuto. 
L'attrice allega la non corretta esecuzione degli stessi interventi, da cui sarebbe derivato un danno 
biologico e morale, oltre che la necessità di sottoporsi a successivi interventi odontoiatrici per la 
risoluzione dei problemi di carattere funzionale ed estetico conseguiti alle cure del convenuto. 
La Ctu depositata in atti, a firma del dott. Mi. Em. - che appare coerente e logica nel suo percorso 
argomentativo e dunque integralmente condivisibile nelle conclusioni- ha consentito di accertare la 
fondatezza della tesi attorea. 
Il CTU, ha rilevato, con riferimento all'esecuzione degli interventi, ha rilevato quanto segue : "nella 
scelta dell'intervento e nella esecuzione dello stesso non vi è stata una corretta impostazione del 
trattamento: per sostituire i denti anteriori mancanti della premaxilla gli impianti sono stati 
posizionati solo nei quadranti mascellari posteriori ed è stata eseguita una protesi fissa con sei 
elementi intermedi di ponte. Questa protesi ha un supporto insufficiente, in violazione delle linee 
guida protesiche definite dalla letteratura. La protesi oscilla durante la funzione e gli impianti 
posteriori vengono troppo caricati e non sono in grado di resistere alle forze laterali tanto da poter 
andare persi. E' stato realizzato un manufatto protesico nell'arcata superiore nel non completo 
rispetto della morfologia e anatomia dei denti: la protesi appare troppo grande, non è confortevole e 
come si testimonia nell'atp si decementava facilmente...Come affermato nell'atp la totale mancanza 
di monconi o impianti in zona incisiva superiore determina in modo anomalo un eccessivo carico 
masticatorio sia verticale che nei movimenti obliqui in lateralità. Dalla tac, sebbene successiva, del 
28.01.2010 l'assottigliamento della cresta in premaxilla è ben evidente. 
Come già detto nella fase preoperatoria sarebbe stato necessario far eseguire alla paziente una TC 
dentalscan per una valutazione della morfologia, spessore e densità ossea e avere maggiori 
informazioni circa il grado di atrofia del processo alveolare di entrambe le arcate e approntare un 
diverso approccio terapeutico, anche mediante l'utilizzo di tecniche di rigenerazione ossea, laddove 
fosse stato necessario per migliorare la qualità del tessuto... Tale protesi fissa dell'arcata superiore 
comprendente gli elementi da 1.6 a 2.6 è stata realizzata, come da dichiarazione di conformità del 
fabbricante, il lega ni-cr e ceramica, contrariamente a quanto invece proposto dal sanitario in 
oro/ceramica; gli impianti risultano visibili sotto il lavoro protesico per un gap del bordo delle 
corone protesiche figure (soprattutto 25, 26, 14) facilitando le infiltrazioni batteriche marginali con 
pregiudizio della durata protesica e aumento delle complicanze implantari tipo peri-implantite� 
In risposta alle obiezioni del Ctp di parte convenuta Po., volte a sostenere che gli impianti realizzati 
fossero sufficienti a sostenere correttamente la protesi superiore - come dimostrato dal fatto che, 
una volta utilizzato un cemento definitivo, la protesi non si è più decentrata, il Ctu ha risposto che 
"la cementazione con cemento duro è stata richiesta dalla paziente ad altro sanitario per 
disperazione perché era l'unico modo col quale poter sperare che si mantenesse in situ. La prassi 
normale prevede che la protesi su impianti vada cementata con adesivi che comunque ne 
permettano il distacco programmato, ma tali cementi devono comunque consentire la stabilità della 
protesi...; con riferimento alle osservazioni del medesimo Ctp, volte a sostenere che la scelta di 
utilizzare un materiale diverso da quello indicato nel preventivo fosse stata dettata dall'opportunità 
di ridurre il peso della struttura della protesi, il Ctu ha risposto: "a mio avviso il cambio e l'utilizzo 
di una lega più leggera è stato dettato da un ravvedimento consapevole della prevedibile e probabile 
instabilità futura della protesi". Il Ctu ha poi ribadito, nella risposta alle note critiche dal Ctp, che 
"la tac del mascellare in caso di implantologia è indispensabile per la valutazione degli spessori 
ossei...". 
Per quanto riguarda l'entità del danno biologico subito dall'attrice, il CTU ha indicato l'esistenza di 
postumi permanenti, comprensivi anche del danno neurologico, in misura pari all'1% per i danni 
parodontali (ritenuta sostanzialmente non riconducibile all'operato del convenuto la sindrome algico 
disfunzionale dell'ATM in quanto "evenienza normale in pazienti completamente edentuli" (quale la 



paziente nel caso di specie). Ha inoltre indicato una inabilità temporanea relativa al 25% di giorni 
30. 
Ai fini della liquidazione del danno, viene in esame l'art. 3, comma 3, della legge n. 189/2012 di 
conversione del D.L. 158/12, secondo cui " il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente 
della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto 
legislativo 7.9.2005 n. 209...". Tale norma si ritiene applicabile alla fattispecie in oggetto (attesa 
l'esistenza delle sole tabelle relative alle ipotesi di ITA inferiore al 9%), ancorché relativa ad un 
fatto trascorso, in ragione della natura di norma sostanziale vigente al momento della liquidazione 
del risarcimento. 
Pertanto, visto l'art. 139 del D.Lgvo n. 209/2005, considerato l'aggiornamento contenuto nel D.M. 
19.07.2016, deve riconoscersi dovuto all'attrice, a titolo di Inabilità Temporanea Parziale al 25% 
l'importo di euro 347,17, nonché a titolo di Invalidità Permanente all'1% - considerata l'età 
dell'attrice all'epoca degli interventi (58 anni) - l'importo di euro 600,67, per un totale complessivo 
di euro 947,84. 
Il danno non patrimoniale deve essere " personalizzato " in ossequio all'insegnamento della Corte di 
Cassazione - che , con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972\08 , ha inteso , superando 
definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al 
pregiudizio alla salute , ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali 
connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito - sulla scorta 
dell'apprezzamento delle sofferenze concrete , valutate anche dal punto di vista relazionale ed 
esistenziale, patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno 
biologico complessivo in misura pari al 10%, ossia della cifra di euro 94,78, per un totale pari ad 
euro 1042,62 a titolo di danno non patrimoniale ai valori attuali. 
Sull'importo complessivamente calcolato al valore attuale è dovuto inoltre il danno da lucro 
cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla 
data del fatto lesivo (2007) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il 
danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- 
dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di 
interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712\95 , 
Cass, 10300\01 ; 18445\05). 
Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità 
per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri 
presuntivi ed equitativi, è "consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da 
determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma 
equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di 
rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio". A tale orientamento il Giudicante 
ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo - stante la sostanziale 
equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento 
dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del 
rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie 
italiane), poiché nel periodo in questione (fatto- decisione) il rendimento medio di tali investimenti, 
pari al 2,5%, è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. 
SSUU 16\7\08 n. 19499). 
Pertanto in applicazione di tali principi, l'importo dovuto per lucro cessante è pari ad euro 226,88, 
per un totale dovuto dal convenuto dott. Po., a titolo di risarcimento del danno conseguente alla 
negligente prestazione professionale eseguita, pari ad euro 1269,5, oltre interessi legali dalla data 
della pubblicazione della sentenza al saldo. 
Sono dovute altresì all'attrice le somme sostenute per quella parte del lavoro odontoiatrico effettuato 
dal convenuto che è stata male eseguita (configurandosi in tal modo un parziale inadempimento 
all'obbligo contrattualmente assunto), ossia le somme spese per le protesi dell'arcata superiore e 
inferiore, quantificate in euro 9.100,00 oltre alla spesa di euro 300,00 per la rimozione dell'impianto 



1.6, (infatti, pur avendo il Ctu specificato che, al momento della visita peritale, risultava solo 
eventuale la rimozione di tale impianto, lo stesso Ctu dà atto della sussistenza di una dolenzia e di 
una "tasca palatale" e della possibile necessità di rimozione di tale impianto) e maggiorate di 
interessi legali dalla data della corresponsione al convenuto alla restituzione. 
Non possono essere rimborsate all'attrice le spese necessarie per il corretto ripristino dell'apparato 
dentario (in particolare, secondo quanto indicato dal CTU, per l'inserimento di altri 3 impianti e per 
il rifacimento di una protesi più stabile, in quanto tali spese sono volte a porre rimedio ad una 
situazione di edentulia preesistente all'operato del convenuto, e pertanto a quest'ultimo non 
addebitabile in alcun modo. 
Non possono essere rimborsate all'attrice le spese relative al procedimento di ATP svoltosi 
precedentemente all'introduzione del presente giudizio, in quanto l'esborso sostenuto a tale titolo 
non è stato in alcun modo documentato. 
La domanda di manleva formulata dal convenuto Po. nei confronti della compagnia assicurativa 
UGF Assicurazioni S.p.A. appare fondata, alla luce della polizza in atti. 
Pertanto la UGF Assicurazioni SpA sarà tenuta a garantire il convenuto di quanto sia tenuti a pagare 
all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, per effetto della presente sentenza, nei limiti delle 
condizioni e del massimale di polizza. 
Si precisa che la garanzia assicurativa non si estende alla somma dovuta dal Po. all'attrice a titolo di 
restituzione del compenso, essendo tale somma dovuta quale conseguenza della risoluzione del 
contratto e non a titolo di risarcimento del danno, e, pertanto, estranea alla garanzia assicurativa. 
Considerata la soccombenza, il convenuto deve essere condannato a rimborsare a parte attrice le 
spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.55/2014, oltre a 
sostenere in via definitiva le spese della CTU. 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: 
a) in parziale accoglimento della domanda avanzata da D. Ar. Ma. Va., condanna il convenuto Po. 
Gi. a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'attrice, la somma di euro 1269,5, oltre 
interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo; 
b) dispone la restituzione da parte del Po., in favore dell'attrice, della somma di euro 9400,00, oltre 
interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo; 
c) accerta il diritto di Po. Gi., ad essere tenuto indenni da UGF Assicurazioni S.p.A., nei limiti di 
condizioni e massimale di polizza, di quanto sarà tenuto a versare all'attrice per il titolo di cui al punto 
a) del presente dispositivo di sentenza; 
d) condanna il convenuto Po. Gi. al pagamento, in favore in dell'attrice, delle spese processuali, 
liquidate in complessivi euro 5000,00 per compenso, euro 195,00 per spese, oltre rimborso forfettario 
spese generali, Iva e Cap; pone definitivamente a carico del convenuto Po. le spese della CTU; 
Così deciso in Roma in data 10.12.2016. 
Depositata in cancelleria il 18/01/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA                    
                          SEZIONE XIII CIVILE                         
Il  Tribunale,  in  persona  del  Giudice  Unico,  dott.ssa  Vittoria 
Amirante, ha emesso la seguente                                       
                               SENTENZA                               
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19782 del ruolo generale 
per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente                    
                                  TRA                                 
Be.  Pa.  nata  a  Roma  il  -omissis-  ed  ivi res. in Via -omissis- 
elettivamente  domiciliata  in Roma via Francesco Crispi 36 presso lo 
studio dell'Avv. Caterina Tedesco che la rappresenta e difende giusta 
procura a margine dell'atto di citazione                              
                                                              ATTRICE 
                                   E                                  
AZIENDA  OSPEDALIERA SANT'ANDREA con sede in Roma, via di Grottarossa 
1035-1039, in  persona  del  Direttore  Generale  dr.ssa  maria paola 
Corradi, elettivamente domiciliato in Roma via Guido Reni 2 presso lo 
studio dell'Avv. Marina Saracini dalla quale è rappresentata e difesa 
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta    
                                                            CONVENUTO 
CONCLUSIONI                                                           
All'udienza  di precisazione delle conclusioni del 27.9.2016 le parti 
concludevano  come  da  verbale  e  il  giudice tratteneva la causa in 
decisione con termini ex art. 190 c.p.c.                              

Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione ritualmente notificato Pa. Be. conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera 
S.Andrea al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'intervento di 
resezione del retto eseguito il 28.10.2008 a seguito della diagnosi di adenocarcinoma, intervento 
non adeguato allo patologia diagnosticata e non correttamente eseguito, dal quale erano poi scaturite 
complicanze (deiescenza dell'anastomosi, fistola retto-vaginale) che avevano reso necessari 
numerosi successivi ricoveri e procedere ad ulteriori 4 interventi chirurgici, di cui due del 
13.11.2008 e del 5.5.2009 eseguiti presso la medesima azienda ospedaliera e due del 21.7.2009 e 
22.9.2009 presso altra struttura. Deduceva che da consulenza medica di parte risultava che la 
neoplasia fosse confinata ad una formazione polipoide già completamente asportata con intervento 
endoscopico del 10.10.2008 e che dunque l'intervento demolitivo era assolutamente non necessario 
e che laddove non fosse stato eseguito non sarebbero scaturiti sia gli inemendabili postumi 
cicatriziali che le complicanze ulteriori dovute alla non corretta esecuzione e successivamente non 
correttamente trattate. 
Lamentava che in conseguenza di tale condotta negligente ed imperita erano conseguiti gravi danni 
psico-fisici, valutabili nella misura del 35% di IP e gg 100 di ITA e gg 200 di ITP, oltre ad un 
danno estetico del 10%, con incidenza sulla attività lavorativa nella misura del 30%, tanto da essere 
dichiarata invalida all'80% in data 27.1.2012, e sulle attività esistenziali, sociali e ricreative. 
Lamentava altresì un consistente danno patrimoniale sia sotto forma di danno emergente per le 
notevoli spese mediche che di lucro cessante per la contrazione reddituale patita. 
Esponeva che tutti i tentativi di risoluzione stragiudiziale esperiti sia con la struttura che con la sua 
compagnia assicurativa Faro ass.ni anche in sede di mediaconciliazione, restavano senza esito 
alcuno. Deduceva, pertanto, la responsabilità contrattuale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e 
concludeva chiedendo che in accoglimento della domanda il Giudice condannasse la convenuta al 
risarcimento di tutti i danni patiti con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con vittoria di 
spese. 
Con comparsa depositata il 7.10.2013 si costituiva l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, la quale 
chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata sia nell'an, non sussistendo né la 



dedotta condotta negligente né nesso causale con i lamentati postumi, che nel quantum. Deduceva 
altresì un concorso di colpa della danneggiata che non si era presentata a controllo post operatorio 
nella data indicata ma solo il 13.11.2008 ed in condizioni di urgenza così ritardando la diagnosi 
della complicanza. Chiedeva chiamare in causa la Faro Ass.ni s.p.a. per essere da questa garantita e 
manlevata in virtù di polizza per la responsabilità professionale in ipotesi di accoglimento della 
domanda attorea. 
Con provvedimento del 8.10.2013 il giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa anche alla luce 
della circostanza che la Faro ass.ni era stata messa in liquidazione coatta amministrativa. 
Depositata la disposta CTU il Giudice disponeva rinvio per conclusioni. 

Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE 
La domanda è fondata e va accolta. 
Deve rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura 
sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o 
di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. 
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa 
sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato 
sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello 
paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali 
complicazioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto 
a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la 
prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa 
obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro 
ente. 
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a 
norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a 
carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione 
medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario 
del debitore. 
È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza 
dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera 
di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di 
immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o 
privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente 
medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale. Infatti, ciò che rileva, in 
questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, 
applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. 
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della casa di cura, confermata dalla ormai 
notissima sentenza dell'Il gennaio 2008, n. 577 delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di 
Cassazione, non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. 
legge Balduzzi (a parte l'irretroattività della stessa ove le si attribuisca valore fondante e quindi 
innovativo) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo 
"l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto quanto al caso di specie, la legge non contiene 
alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, 
rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata. Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con 
tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità 
del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in 
termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento 
del danno in sede civile. Rimane quindi possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come 
contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato. 



Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura 
sanitaria per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa dei sui sanitari) debbano 
applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030). 
Ciò posto, va ribadito che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto 
dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale 
e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del 
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o 
che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente 
rilevante. 
Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di 
probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità 
scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire 
se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe 
avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. In tale contesto, l'oggetto 
dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione 
medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza 
sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della "locatio operis". A carico 
della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche 
di tipo organizzativo, connesse all' assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei 
macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente 
riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce quindi solo un momento di una 
più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, 
ma talvolta anche del comportamento di più soggetti. 
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto 
che era onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare 
l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese 
in suo favore dalla convenuta, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime 
prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati 
da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che, a seguito di esame 
rettoscopico eseguito il 10.10.2008 dal quale risultava che delle due formazioni polipoidi asportate 
una presentava un focolaio di adenocarcinoma, la Be. venne ricoverata presso l'Ospedale S.Andrea 
una prima volta in data 24.10.2008 ed ivi venne sottoposta il 28.10.2008 ad intervento di resezione 
anteriore bassa del retto, una seconda volta il 13.11.2008 quando veniva sottoposta a laparatomia 
esplorativa e colostomia su colon traverso, una terza volta il 3.5.2009 per sottoporsi ad intervento 
chirurgico di ripristino della continuità intestinale, una quinta volta il 17.5.2009 per episodio 
subocclusivo, il 23.6.2009 per dolori e febbre con diagnosi di fistola retto vaginale, il 30.6.2009 
ancora per fistola retto vaginale. Sicchè può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico 
di spedalità tra la Be. e l'Azienda ospedaliera S.Andrea. 
Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale medica è necessario 
preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il 
nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare 
che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento della 
struttura e/o del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento 
dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una 
condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. 
Quanto alla causalità va ribadito che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal 
principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un 
altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della 
cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo 
solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma 



restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori 
sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la 
regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale 
vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla 
responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività 
professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di 
tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa 
dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito 
il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del 08/07/2010). 
Per quanto, dunque, attiene al nesso causale deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente giudizio, 
le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della 
documentazione allegata, della approfondita ed ampia motivazione a sostegno delle conclusioni 
consente di ritenere che in conseguenza dell'intervento di resezione rettale, non necessario per 
quanto poi si dirà, siano conseguiti a carico della Be. rilevanti postumi fisici e psichici costituiti da 
una inutile resezione intestinale, sindrome post aderenziale, disturbi dell'alvo e occasionale 
incontinenza urinaria, vistose cicatrici addominali e aggravamento di preesistente sindrome ansioso 
depressiva. 
Passando all'esame del profilo della colpa, dalla lettura della documentazione allegata come anche 
esaminata dal consulente emerge in primo luogo che la scelta del trattamento concretamente posto 
in essere dai sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta sia stato del tutto erroneo. Il CTU, infatti, 
evidenzia che trattandosi di adenocarcinoma ben differenziato con minimo superamento della 
muscolaris mucosae, asportato già in sede di colonscopia, il trattamento corretto doveva limitarsi 
alla sorveglianza del polipo da attuarsi con colonscopia ripetuta dopo tre mesi al fine di cogliere il 
ripresentarsi di neoplasia ed in caso di esame negativo con ripetizione dell'esame a 6 mesi, 1 anno, 3 
anni e 5 anni. Era dunque sufficiente quella che il CTU chiama "attesa armata" ossia l'attesa con 
ripetuti controlli e così l'intervento chirurgico già di per sé costituiva un over treatment. Peraltro il 
consulente sottolinea come anche nella scelta della tipologia di intervento chirurgico vi sia stato un 
errore colpevole, dovendosi ritenere sufficiente e quindi preferibile in prima battuta una biopsia 
laparoscopica sul linfonodo sentinella e solo ove espressamente richiesto dalla paziente, 
correttamente informata, un intervento demolitivo da eseguirsi in ogni caso, sussistendone tutte le 
condizioni, per via laparoscopica e non con un intervento laparotomico demolitivo. L'intervento 
laparoscopico, infatti, risultava il più indicato al caso di specie anche in considerazione da un lato 
della assenza di controindicazioni e dall'altra del minor rischio di complicanze e la pressocché totale 
assenza di postumi cicatriziali. 
Quanto, poi, alla concreta esecuzione degli interventi chirurgici eseguiti dalla convenuta va rilevato 
che se da un lato non risultano errori esecutivi nel primo intervento di resezione anteriore bassa del 
retto, potendo le complicanze (fistola retto vaginale derivante da deiescenza della sutura colo-
rettale) presentarsi anche in ipotesi di intervento correttamente eseguito, emergono, invece, condotte 
gravemente negligenti ed iperite nella successiva gestione della complicanza stessa. In primo luogo, 
infatti, risulta censurabile la decisione di procedere ad intervento chirurgico di ripristino della 
continuità intestinale senza un preventivo accertamento della avvenuta risoluzione della fistola. 
Dall'esame della documentazione e della CTU emerge, infatti, che i sanitari del S.Andrea 
procedevano alla chiusura della colostomia, realizzata nel novembre 2008 al fine di risolvere la 
fistola retto vaginale, senza effettuare preventivi accertamenti in ordine alla effettiva chiusura della 
fistola tramite idonee prove idropneumatiche e con coloranti ma basandosi unicamente su un clisma 
opaco effettuato ben 4 mesi prima. Laddove, infatti, si fosse proceduto ai necessari accertamenti si 
sarebbe potuto verificare che la fistola non era ancora risolta e si sarebbero evitati i successivi 
interventi chirurgici per ottenere la risoluzione del problema, ottenutasi solo all'esito dei due 
interventi chirurgici eseguiti da altra struttura sanitaria. 
Si ritiene, pertanto, che alla luce dell'onere probatorio come sopra delineato che imponeva alla 
convenuta di provare che l'evento sia stato causato da un fatto ad essa non imputabile in quanto 



imprevedibile ed inevitabile nonostante tutti gli accorgimento del caso, siano ravvisabili profili di 
colpa. 
Va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha 
posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in 
questa sede che:1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, 
all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno 
esistenziale, inteso quale "il pregiudizio alle attività non remunerative della persona" causato dal 
fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno 
non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato; 
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due 
gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e 
quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi 
sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il 
fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge; 3) 
dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima 
tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che 
abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che 
sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale 4) Il danno non patrimoniale, anche 
quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno 
conseguenza che deve essere allegato e provato. Le SU della Suprema Corte hanno, inoltre, 
evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. Tale norma, 
infatti, è norma di rinvio e "non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non 
patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati 
dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura 
dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono 
ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra 
condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non 
giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, 
secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008). La 
rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria 
del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della 
responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno 
patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 
15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti 
dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la 
lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come "ingiustizia costituzionalmente 
qualificata" laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio 
serio. 
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei 
danni patiti dalla Be. tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta 
ampia accezione) e danno patrimoniale. 
Va rilevato che il CTU ha accertato come in conseguenza della non corretta scelta del trattamento 
sanitario e successiva erronea gestione della complicanza scaturita dal non necessario intervento 
chirurgico imputabile ai sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta, la Be. ha riportato un 
prolungamento dei tempi di guarigione, dovuto alla necessità di sottoporsi ad ulteriori interventi 
chirurgici per la risoluzione della fistola e rilevanti postumi fisici e psichici come già sopra 
evidenziato, postumi che non si sarebbero prodotti ove i sanitari si fossero limitati ad attendere 
l'esito della asportazione endoscopica del polipo seguendone l'evoluzione atteso che "i postumi di 
una asportazione endoscopica del polipo sia pure cancerizzato, sono praticamente nulli". 
Il CTU ha stimato il danno biologico patito dalla attrice nella misura del 38%, percentuale che tiene 
conto di tutti i pregiudizi della integrità psico fisica riportati, ossia quelli fisici, quelli psichici ed 



estetici, mentre ha determinato una inabilità temporanea assoluta di 60 gg e una inabilità 
temporanea parziale al 75% di gg 240 ed al 50% di 60 gg. 
Al riguardo si osserva che qualora la lesione dell'integrità fisica e psichica si manifesti in forme 
suscettibili di alterare o deturpare l'aspetto esteriore della persona, pregiudicandola nei rapporti 
interpersonali, il giudice deve tenere conto di tale danno estetico in sede di liquidazione del danno 
biologico, del quale costituisce una componente, mediante una personalizzazione qualitativa e 
quantitativa dei parametri adottati a tal fine. 
Come affermato dalla già citata Cass. 26972 dell'11/11/2008, il danno non patrimoniale da lesione 
della salute costituisce, infatti, una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il 
giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare 
il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. 
Pertanto nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi 
che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o 
"voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte 
considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. 
Ciò posto si evidenzia che questo Tribunale non ignora il contenuto della recente sentenza della 
Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011 secondo la quale la liquidazione del danno non 
patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti 
i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, 
vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda 
delle circostanze del caso concreto. 
Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere 
l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la 
soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva 
da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, il Tribunale, in attesa del consolidarsi 
della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa però adeguato a perseguire Io scopo indicato, 
liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, 
peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce 
emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del 
contenzioso in materia di responsabilità civile. 
Alla luce delle tabelle normalmente in uso presso questo Tribunale del 2016, dunque, il danno 
biologico risarcibile, tenuto conto dell'età della attrice all'epoca dei fatti, è pari a complessivi Euro E 
152.944,58 per invalidità permanente, E 6.486,00 per invalidità temporanea totale ed E 19.456,8 per 
invalidità temporanea parziale al 75% ed E 3.243 per invalidità temporanea parziale al 50% per un 
totale di E 182.130,38. 
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attrice, occorre 
nuovamente richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della 
Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972 - 73-74 e 65), le quali nel 
riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel 
respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli 
pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve 
tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno 
non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio. 
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile 
dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte 
le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno -conseguenza) derivanti dalla lesione 
dell'interesse ( danno -evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche 
che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni 
sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le 
categorie del danno biologico o dei danno esistenziale. Il principio secondo il quale vanno evitate 
con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa 



conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo 
diverso (sul punto v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 
giugno 2011, n. 14263). 
Il danno c.d. esistenziale, peraltro, non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un 
aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell'adeguare la liquidazione 
alle peculiarità del caso concreto. Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali, sia scaturito un 
danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta 
una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano 
gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale ecc., e, a tale scopo, non occorre che il danneggiato 
proponga fin dall'atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli 
aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il 
risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i 
peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi 
risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili. 
La recentissima sentenza della Suprema Corte n. 20111 del 24/09/2014 chiarisce ancora una volta 
che "Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e 
quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento 
delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti 
fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, 
senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione 
globale". 
La categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla 
persona non connotati da valore di scambio - presenta, dunque, natura composita, articolandosi in 
una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale 
(identificabile nel paterna d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero 
nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità 
umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo 
sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano 
cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio 
dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da 
ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base 
di diverse, meramente formali, denominazioni (in tal senso Cass. n. 1361 del 23/01/2014). 
Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni 
colpose, compete alla Be. anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi 
complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "paterna d'animo transeunte" 
e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni anche in considerazione della 
necessità di sottoporsi a ben 5 interventi chirurgici, della gravità e localizzazione degli esiti 
cicatriziali e dei riflessi psicologici degli stessi. Non risultano, invece, provati gli altri dedotti danni 
(esistenziali) che pertanto non possono essere valutati nemmeno ai fini della personalizzazione. La 
Be., infatti, pur avendo dedotto di aver patito uno stravolgimento delle abitudini di vita non ha 
articolato prove sul punto. Pertanto, in base alla valutazioni sopra svolte il danno non patrimoniale 
deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico. 
Si reputa pertanto di aumentare la somma come sopra indicata sino alla somma di euro 236.770. 
Per quanto attiene al dedotto danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa deve osservarsi 
che sussiste la sua risarcibilità soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della 
capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", 
che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività 
lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa 
(c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, 
va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute. Nel caso di specie il CTU ha affermato 
una "moderata incidenza negativa nello svolgimento della dichiarata attività lavorativa". 



L'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica, 
peraltro, non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del 
danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di 
un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in 
conseguenza del fatto dannoso. Nel caso di specie la Be. si è limitata ad affermare, senza in alcun 
modo provare, la contrazione reddittuale quale conseguenza dei postumi psico fisici riportati. Non 
ha infatti prodotto documentazione relativa ai complessivi redditi percepiti prima e dopo 
l'intervento. 
Pertanto, in assenza di validi elementi di riscontro, non è possibile ritenere raggiunta la prova 
relativa ad una contrazione reddituale causalmente determinata dai pregiudizi biologici sofferti, né 
tanto meno quantificarne la portata. 
Vanno, invece, risarcite le spese mediche ritenute congrue dal CTU nella misura di E 1.800. 
Sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato 
all'ottobre 2008 di E 217.619,49 che si ottiene mediante ricorso al noto deflettore ISTAT per l'anno 
2008 (mese di ottobre data del primo intervento), sommato all'importo delle spese mediche, per un 
totale di E 219.419,49 sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., 
secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 
17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. 
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso 
legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia 
con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla 
"somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale da 
risarcire di E E 268.133,02 da porsi a carico della convenuta. 
In conclusione, la domanda svolta da Pa. Be. va accolta e la convenuta condannata al risarcimento 
dei danni liquidati nella somma di E 268.133,02 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. va rilevato 
che l'accoglimento presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa 
grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto, può 
concretizzarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto 
della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Quanto all'elemento oggettivo è 
onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza 
di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice 
non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad 
identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal 
pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa 
del tutto ingiustificata dell'avversario. Nel caso di specie appare difettare il presupposto soggettivo e 
quanto all'elemento oggettivo la Be. si è limitata a chiedere la condanna senza nemmeno dedurre né 
tantomento provare anche in via presuntiva di aver patito un danno. 
La domanda va pertanto rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea 
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. 
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta. 

PQM  
P.Q.M. 
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e 
deduzione disattesa, così provvede: 
1. accoglie la domanda di Be. Pa. e per l'effetto condanna l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea al 
risarcimento dei danni patiti dall'attrice che liquidano in E 268.133,02 oltre interessi legali dalla 
sentenza al saldo; 
2. condanna l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea alla refusione delle spese 
processuali che liquida in E 12.678,00 per compensi e E 500 per spese oltre accessori come per legge; 



3. condanna l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea alla refusione delle spese di CTU. 
Così deciso in Roma 28.12.2016. 
Depositata in cancelleria il 07/02/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                          TRIBUNALE DI ROMA                           
                   - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE -                     
il giudice dr Roberto PARZIALE ha emesso la seguente                  
                               SENTENZA                               
nella  causa  civile  di primo grado, iscritta al n. 12.075 del ruolo 
generale   per   gli  affari  contenziosi  dell'anno  2015,  posta in 
decisione   all'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni  del 22 
settembre 2016 e vertente                                             
                                 TRA                                  
Ro.  Au.  (cf  -omissis-)  e Ga. Ro. (cf -omissis-), nella qualità di 
eredi  e  prossimi  congiunti di Pa. Ro. deceduto a Nepi il -omissis- 
elettivamente  domiciliati  in  Piazza  Adriana n. 4 presso lo studio 
degli   avv.   Francesco   Angelini   e   Francesco   Barucco  che li 
rappresentano  e  difendono  per  delega  a margine della comparsa di 
costituzione in riassunzione                                          
                                                               ATTORI 
                                  E                                   
Azienda  Policlinico  Umberto I (cf -omissis-), in persona del legale 
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente domiciliata in Roma, via 
del  Policlinico  n.  155  presso  la  sede della propria avvocatura, 
rappresentata  e  difesa  dagli  avv. Antonio Capparelli e Mariangela 
Rinaldi   giusta  procura  alle  liti  a  margine  della  comparsa di 
costituzione e risposta                                               
                                                            CONVENUTA 
                                  E                                   
Ca.  An.  (cf  -omissis-),  elettivamente  domiciliato  in  Roma, via 
Achille  Papa n. 21 presso lo studio dell'avv. Marco Tagliente che lo 
rappresenta  e  difende  giusta  procura  a  margine della comparsa di 
costituzione e risposta                                               
                                                            CONVENUTO 
                                  E                                   
UnipolSai  Assicurazioni s.p.a. (cf -omissis-), in persona del legale 
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata in Roma, via 
Cristoforo  Colombo  n. 440 presso lo studio dell'avv. Franco Tassoni 
che  la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa 
di  costituzione e risposta conferita da En. Fr., procuratore speciale 
della società per atto di To. Gh., notaio in Bologna, in data 3 giugno 
2014 rep. 77056 racc. 6730                                            
                                                    CHIAMATA IN CAUSA 
CONCLUSIONI                                                           
all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 22 settembre 
2016 i procuratori delle parti concludevano come in atti.             

Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 



Con atto di citazione ritualmente notificato Ro. Au. e Ga. Ro. nella qualità di prossimi congiunti di 
Pa. Ro. hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda Policlinico Umberto I ed il dr Ca. 
An. chiedendo l'accertamento della responsabilità degli stessi in relazione alla errata esecuzione di 
un intervento di prostatectomia radicale e la condanna degli stessi al risarcimento del danno subito 
in proprio per la perdita parentale. 
A sostegno della domanda hanno esposto che il congiunto in data 9 luglio 2011 era stato ricoverato 
presso il Policlinico Umberto I per la esecuzione di un intervento di prostatectomia radicale a 
seguito di una diagnosi di adenocarcinoma della prostata. 
L'intervento era stato eseguito il 12 luglio 2011 ma già nell'immediato periodo post-operatorio 
erano insorte complicanze a partire da una pelvi peritonite per la quale era stata eseguita una 
colostomia sul trasverso e poi era stata necessaria la esecuzione di una pluralità di arteriografie al 
fine di individuare la causa della presenza di notevoli raccolte ematiche del cavo pelvico e 
addominale. 
Il 21 luglio era stata accertata la presenza di una infezione che si era estesa anche alla vescica con 
formazione di una fistola rettale che rendeva necessaria l'applicazione di drenaggi nefrostomici 
bilaterali ed un drenaggio trans uretrale bilaterale e la chiusura della fistola. Nello stesso periodo si 
era verificata anche una trombosi della vena iliaca destra. 
Rimosse le nefrostomie era stato dimesso il 23 dicembre 2011 ma il 27 maggio 2012 era insorta 
l'ostruzione degli stent ureterali ed era stato necessario un nuovo ricovero nel corso del quale era 
stata accertata una idroureteronefrosi con iperazotemia. Era stato dimesso il 7 giugno 2012 ma era 
stato necessario sostituire gli stent nel settembre del 2012 quando era stata accertata la presenza 
anche di una insufficienza renale cronica. 
Nel gennaio del 2013 era stato di nuovo ricoverato per il peggioramento della funzionalità renale e 
per una infezione vescicale ed in quella occasione gli era stata confezionata una fistola artero-
venosa per iniziare l'emodialisi che era stata avviata a decorrere dal 27 aprile 2013. 
Ritenendo che detti postumi fossero tutti conseguenza di un non corretto intervento di 
prostatectomia radicale, hanno introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni 
subiti. 
Si è costituita l'Azienda Policlinico Umberto I deducendo che l'attore era stato ricoverato a seguito 
della diagnosi di un adenocarcinoma prostatico Gleason 8 mediante biopsia ed una TC addomino 
pelvica aveva evidenziato una diffusa patologia linfoghiandolare lombo aortica e iliaca bilaterale ed 
una scintigrafia ossea aveva mostrato un aumento della fissazione del tracciante a livello dell'ischio 
di destra, della regione acromin-clavicolare di sinistra e del III prossimale della tibia destra e 
sinistra. 
Per questa ragione era stato sottoposto a prostatectomia radicale, Nel corso dell'intervento, nella 
esecuzione delle manovre di scollamento della prostata era stata provocata una piccola lacerazione 
del retto immediatamente suturata. Poiché era insorta una pelvi-peritonite era stato sottoposto ad un 
intervento d'urgenza con la esecuzione di una colostomia trasversaria mediana. 
Il 16 luglio era stato sottoposto a trasfusione per il calo dei valori della emoglobina senza che 
venisse trovata traccia di sanguinamento. Tuttavia il 24 luglio 2011 una Tac total body eseguita per 
emorragia addominale aveva mostrato la presenza di una vasta raccolta ematica con spandimento 
del mezzo di contrasto a livello dell'arteria epigastrica destra ed era stato trattato con 
embolizzazione dell'arteria. 
Il 9 settembre era stato sottoposto a drenaggio transuretrale bilaterale ed il 19 settembre 2011 era 
stato posizionato un filtro cavale per la presenza di una trombosi della vena iliaca destra. 
Il 14 ottobre era stata rilevata e trattata una fistola rettale, definitivamente chiusa il 5 dicembre 
2011, Il 23 dicembre 2011, sostituiti gli stent bilaterali a doppio J l'attore era stato dimesso. 
Nel maggio del 2012 era stato di nuovo ricoverato per iperazotemia e ipercreatininemia e sostituiti i 
cateteri a doppio J per lieve ectasia bilaterale delle cavità calico-pieliche ed era stata introdotta una 
terapia antibiotica. Nel settembre del 2012 era stato di nuovo ricoverato per idronefrosi bilaterale di 



grado lieve ed erano stati di nuovo sostituiti gli stent con la ulteriore indicazione della loro 
sostituzione con frequenza di tri o quadri mensile. 
Ha dedotto, pertanto, che l'assistenza assicurata era stata corretta e che le complicanze erano state 
tempestivamente individuate e trattate pur nel quadro della patologia dalla quale era affetto l'attore 
che aveva reso necessario l'intervento di asportazione della prostata, intervento che avrebbe 
garantito buone prospettive di sopravvivenza a cinque anni. Ha contestato il difetto del consenso 
evidenziando come l'intervento fosse stato eseguito in elezione con l'accordo del paziente a tale tipo 
di percorso. Ha contestato, infine, la misura del danno di cui veniva richiesto il risarcimento. 
Si è costituito il Ca. deducendo che l'attore era stato ricoverato a seguito della diagnosi di un 
adenocarcinoma prostatico Gleason 8 mediante biopsia ed una TC addomino pelvica che avevano 
evidenziato una diffusa patologia linfoghiandolare lombo artica e iliaca bilaterale ed una scintigrafia 
ossea aveva mostrato un aumento della fissazione del tracciante a livello dell'ischio di destra, della 
regione acromin-clavicolare di sinistra e del III prossimale della tibia destra e sinistra. 
Per questa ragione era stato sottoposto a prostatectomia radicale dopo che l'attore era stato reso 
edotto delle modalità e dei rischi dell'intervento ed aveva prestato il proprio consenso. Nel corso 
dell'intervento, nell'eseguire le manovre di scollamento della prostata era stata provocata una 
piccola lacerazione del retto immediatamente suturata. L'esame istolagico aveva mostrato che si 
trattava di un carcinoma della prostata Gleason 9 presente in entrambi i lobi con margini 
escissionali non integri. Poiché era insorta una pelvi-peritonite era stato sottoposto ad un intervento 
d'urgenza con la esecuzione di una colostomia trasversaria mediana. 
Il 16 luglio era stato sottoposto a trasfusione per il calo dei valori della emoglobina senza che 
venisse trovata traccia di sanguinamento. Tuttavia il 24 luglio 2011 una Tac total body, eseguita per 
emorragia addominale, aveva mostrato la presenza di una vasta raccolta ematica con spandimento 
del mezzo di contrasto a livello dell'arteria epigastrica destra ed era stato trattato con 
embolizzazione dell'arteria. 
Il 9 settembre era stato sottoposto a drenaggio transuretale bilaterale ed il 19 settembre 2011 era 
stato posizionato un filtro cavale per la presenza di una trombosi della vena iliaca destra. 
Il 14 ottobre era stata rilevata e trattata una fistola rettale, definitivamente chiusa il 5 dicembre 
2011. Il 23 dicembre 2011, sostituiti gli stent a doppio J bilaterali, l'attore era stato dimesso. 
Nel maggio del 2012 era stato di nuovo ricoverato per iperazotemia e ipercreatininemia e sostituiti i 
cateteri a doppio J per lieve ectasia bilaterale delle cavità colico-pieliche ed era stata introdotta una 
terapia antibiotica ed al momento della dimissione si era registrato un netto miglioramento dei 
parametri della funzionalità renale. Nel settembre del 2012 era stato di nuovo ricoverato per 
idronefrosi bilaterale di grado lieve ed erano stati ancora sostituiti gli stent da sostituire con 
frequenza di tre o quattro mesi e consigliati controlli periodici, ma l'attore non era più tornato a 
visita. 
Ha dedotto che l'assistenza prestata era stata corretta in quanto si era trattato di complicanze 
connesse con la patologia dell'attore e non alle cure che erano state praticate evidenziando che 
prima della esecuzione degli interventi si era sempre cercata la guarigione ordinaria come nel caso 
della fistola mentre i danni renali non erano insorti nel corso del primo ricovero né vi erano 
elementi per ritenere che prima dell'intervento si fosse in presenza di un carcinoma metastatizzato o 
che vi fosse un interessamento periprostatico. 
Ha contestato la misura del quantum di cui era stato chiesto il risarcimento ed ha chiesto 
l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che lo garantiva per la responsabilità. 
Si è costituita la società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. facendo proprie le difese svolte nel merito 
dal proprio assicurato. In ordine alla polizza ha dedotto che la garanzia era prestata a primo rischio 
in assenza di polizza stipulata in favore del sanitario dalla Azienda Ospedaliera con una polizza, 
mentre la seconda polizza richiamata era a secondo rischio con un massimale minimo di euro 
500.000 oltre il quale trovava applicazione detta polizza. 
La causa, acquisita la consulenza tecnica eseguita nel procedimento RG 37841/2014, è stata rinviata 
per la decisione alla udienza del 22 settembre 2016 sulle conclusioni precisate come in atti. 



Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE 
Oggetto del presente giudizio è la valutazione della correttezza degli interventi proposti all'attore, la 
loro corretta esecuzione, la avvenuta acquisizione del necessario consenso informato e la 
valutazione della sussistenza di eventuali postumi riconducibili agli interventi. 
Risulta che all'attore era stata diagnosticata un adenocarcinoma della prostata con classificazione 
Gleason 8 ed era stato sottoposto ad intervento di prostatectomia adicale in data 12 luglio 2011. La 
classificazione della neoplasia era stata eseguita sulla base di una biopsia prostatica eseguita il 26 
maggio 2011 e di una TC eseguita il 17 giugno 2011 che aveva mostrato la presenza di una 
apprezzabile piccola ma diffusa patologia linfoghiandolare lombo-aortica ed iliaca bilaterale oltre 
che in sede otturatoria e inguinale bilaterale dove era registrato un aumento di volume. Era stata 
eseguita anche una scintigrafia ossea in data 10 giugno 2011 che aveva mostrato un aumento della 
fissazione del tracciante nell'ischio destro, nell'acromion-clavicolare sinistro, sul terzo prossimale 
della tibia destra e sinistra, in alcuni metameri vertebrali e nelle regioni sacro-ilache e nel dorso del 
piede di sinistra. 
Per quanto riguarda la scelta di eseguire una prostatectomia radicale i consulenti tecnici d'ufficio 
hanno espresso l'avviso che tale scelta fosse giustificata dalla età del paziente, 59 anni, e sulla base 
di quanto emerso dagli esami eseguiti e dalla classificazione operata attraverso la biopsia come 
Gleason 8, che induceva a ritenere che la linfoadenopatia rilevata dalla TC non avesse natura 
metastatica e che il referto della scintigrafia non fosse riconducibile con certezza alla presenza di 
metastasi osse osteolitiche dal momento che il radiologo che la aveva refertata non aveva espresso 
certezze in merito anche se il radiologo, per la precisione, aveva indicato che i reperti, sia pure 
compatibili con una patologia artrosica, erano meritevoli di controlli radiologici mirati. 
Non vi è dubbio tuttavia che se il dubbio in ordine alla possibile presenza di metastasi non poteva 
essere risolto in senso positivo, detto dubbio non poteva essere neppure essere ragionevolmente 
escluso senza neppure procedere agli approfondimenti indicati come meritevoli da parte del 
radiologo. 
Risulta oggettivamente incomprensibile la ragione per la quale, nel caso che i sanitari avessero un 
dubbio in ordine al valore di PSA rappresentato dal paziente come superiore a 20 ng/ml, non 
abbiano provveduto a ripetere l'accertamento al momento del ricovero del paziente. 
Tuttavia, secondo i CTU anche in presenza di metastasi non certe, per l'età del paziente andava 
comunque fatta una toilette chirurgica profonda dei tessuti colpiti dalla neoplasia, procedura che 
sulla base della scienza medica avrebbe potuto consentire un incremento delle aspettative di vita del 
paziente. 
L'intervento eseguito portò ad accertare che la classificazione dell'adenocarcinoma non era corretta 
in quanto l'esame istologico accertò che si trattava di Gleason 9 e che la neoplasia asportata 
infiltrava il tessuto periprostatico e le vescicole seminali ed insisteva sul margine di resezione 
chirurgica, segno che la neoplasia era più ampia del tessuto asportato avendo interessato anche i 
tessuti esterni e limitrofi alla prostata. Veniva indicata una stadiazione PT3b. 
In relazione a detti interventi si pone il problema del consenso informato. 
Per quanto riguarda il consenso osserva il giudicante che in atti, pur non essendo in discussione il 
fatto che l'attore intendesse sottoporsi agli interventi necessari per sradicare la patologia neoplstica 
trattandosi di un intervento eseguito con ricovero predisposto proprio per la esecuzione di detto 
intervento, vi è in atti il modulo sottoscritto all'attore nel quale non risultano comunque menzionati 
trattamenti alternativi all'intervento anche in relazione alla necessità che tali informazioni fossero 
basate su di una corretta stadiazione della neoplasia. 
Nulla risulta, inoltre, in ordine al fatto che siano state fornite le informazioni che sarebbero 
necessarie in relazione alle possibili alternative metodologiche degli interventi - nel caso di specie 
avrebbe dovuto essere indicata la presenza della neoformazione con le indicazioni in relazione agli 
accertamenti eventualmente eseguiti rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere eseguiti per 



conseguire una completa diagnosi preoperatoria specie in ordine alla stadiazione della stessa -, 
questioni comunque rilevanti ai fini del consenso anche per la eventuale scelta dello specialista. 
Il consenso informato postula, infatti, che vengano fornite tutte le informazioni rilevanti alla luce 
della migliore scienza medica del momento al fine di poter operare una scelta consapevole, 
situazione che postula la necessità che possa essere valutato quando comunicato in concreto al 
paziente che non è in possesso delle cognizioni necessarie per poter confermare che siano state 
fornite proprio le informazioni indicate dalla migliore scienza medica del momento a fronte di altre 
possibili informazioni. 
Al riguardo, infatti, occorre ricordare che la responsabilità professionale del medico - ove pure egli 
si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento 
che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura 
contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, 
dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver 
adempiuto tale obbligazione (Cass. sez. 111,9 febbraio 2010, n. 2847). D'altra parte è stato ritenuto 
che il medico viene meno all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al 
paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, 
dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ritenga di sottoporre (come 
verificatosi nella specie) al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, dal quale 
non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette 
informazioni (Cass. sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791; Cass. sez. III 3 dicembre 2010 n. 24853), 
essendo suo obbligo contrattuale porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed 
effettivo consenso informato è ravvisabile sia quando le informazioni siano assenti od insufficienti 
sia quando vengano fornite assicurazioni errate in ordine all'assenza di rischi o complicazioni 
derivanti da un intervento chirurgico necessariamente da eseguire, estendendosi l'inadempimento 
contrattuale anche alle informazioni non veritiere (Cass. sez. III, 28 novembre 2007, n. 24742). 
Il consenso informato, infatti, non deve limitarsi ad una elencazione di possibili complicanze, ma da 
un lato deve spiegarne il significato e dall'altro deve indicare se le stesse siano più o meno probabili 
in relazione alle concrete condizioni fisiche della paziente. 
Si tratta, infatti, non di fornire informazioni che potrebbero essere tratte da una pagina di un 
qualsiasi testo, ma di spiegare al paziente, in relazione alle sue concrete condizioni ed alle 
caratteristiche della sua patologia il tipo di intervento, i possibili effetti positivi e negativi, i 
possibili rischi determinati non solo sulla base della generica ricorrenza statistica ma adattati alle 
sue concrete condizioni fisiche, il tutto spiegato con termini chiari che consentano al paziente di 
capire, e nel caso che sia redatto un modulo scritto, che consentano al giudicante di ricostruire se 
quanto prospettato era effettivamente quando doveva essere detto e se ciò che è stato detto 
corrispondeva alla migliore scienza medica del momento. 
In altre parole il medico è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, 
dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili, (Cass. 6,10.1997 n. 9705; Cass. 
1985 n. 4394). 
Nel caso di specie quindi, ricorre la omissione nella acquisizione del consenso informato, 
violazione, tuttavia, che può rilevare autonomamente solo quale violazione del principio di 
autodeterminazione. Infatti, in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento 
dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini 
risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non 
ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a 
carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile 
gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso 
considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di 
solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi (cfr Cass, sez, III 9 
febbraio 2010, n. 2847). 



Qualora, invece, si sia in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base 
alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale 
intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti 
pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo 
se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe 
verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento 
dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (cfr. Cass. sez. III, 9 
febbraio 2010, n. 2847). 
In questa situazione risulta che l'attore venne sicuramente sottoposto ad un intervento non diretto a 
salvare la vita, tenuto conto che non erano stati eseguiti gli accertamenti necessari per valutare 
correttamente lo stadio dell'adenocarcinoma, studio essenziale per poter valutare la tipologia di 
terapia da adottare, anche alla luce dei rischi e dei possibili benefici concretamente perseguibili 
senza che gli fossero fornite tutte le indicazioni necessarie. 
La esecuzione dell'intervento, inoltre, ha messo in evidenza alcune criticità. 
Nel corso delle operazioni di distacco della prostata dal retto si verificò una lacerazione nella parete 
del retto distale dove erano presenti delle tenaci adesioni. Detta riparazione venne eseguita 
immediatamente con collante biologico. 
Tuttavia pur se tale lesione iatrogena è stata conseguenza del fatto che l'operatore agiva alla cieca 
con le mani per ottenere lo scollamento dei tessuti, tuttavia anche in questo caso non si può non 
evidenziare che le carenze nello studio preventivo della patologia presente hanno indubbiamente 
avuto una incidenza della formazione delle adesioni, tenuto conto che, come poi si è accertato 
l'adenocarcinoma aveva già superato il tessuto prostatico per infiltrare i tessuti periprostatici. 
Tuttavia a distanza di tre giorni, il 15 luglio 2011, i medici constatarono che dal drenaggio 
fuoriusciva materiale fecale, segno che la riparazione, sia per il modo in cui era stata posta in essere 
sia per le condizioni dei tessuti, non fu adeguata e fu necessario un nuovo intervento per creare una 
colonstomia sul trasverso al fine di favorire la chiusura della deiescenza verificatasi della sutura 
intraoperatoria del retto con toilette del materiale fecale stagnante. 
Due giorni dopo l'intervento i sanitari si accorsero di una progressiva anemizzazione del paziente e 
dopo aver eseguito una arteriografia negativa, era stata accertata solo il 24 luglio 2011 la presenza 
di una raccolta ematica nel versante anteriore dello scavo pelvico e localizzata la lesione sull'arteria 
epigastrica di destra che venne chiusa, lesione iatrogena determinata durante il posizionamento del 
drenaggio evacuativo nel corso del secondo intervento e che venne misconosciuta nel corso 
dell'intervento stesso. 
Nel frattempo gli esami eseguiti con tampone vescicale e della ferita addominale mostrarono la 
insorgenza di una infezione dal Klebsiella pneumonie, infezione per la quale venne avviata una 
terapia antibiotica mirata. 
In questa situazione, caratterizzate da infezioni della ferita supportata da vari batteri, protratta dal 
luglio al settembre 2011 e da infezione delle vie urinarie riscontrata nel periodo compreso tra 
ottobre e novembre 2011, dalla insorgenza di una pelvi-panniculite mentre l'anastomosi uretro-
vescicale andò incontro a parziale deiescenza e dal drenaggio cominciò a defluire dell'urina tanto 
che per risolvere la complicanza venne eseguita una nefrostomia bilaterale con drenaggio trans-
ureterale bilaterale e posizionati due stent a doppio j tra il rene e l'uretra peniena. 
Il 15 settembre 2011 la scintigrafia ossea eseguita mostrò la presenza di lesioni discariocinetiche 
dell'ischio destro, in sede iliaca destra e sacroiliaca, confermando il sospetto di possibile metastasi 
che era sotteso alla indicazione del radiologo, nella refertazione della scintigrafia eseguita nel 
giugno del 2011, della opportunità di eseguire degli approfondimenti per stabilire la natura di 
quanto osservato. 
Il 19 settembre 2011 la permanenza prolungata del paziente a letto determinò la insorgenza di una 
trombosi della vena iliaca destra che venne trattata con il posizionamento di un filtro cavale. 
Il 5 dicembre venne riscontrata la presenza anche di una fistola rettale che venne trattata con la 
utilizzazione di clip Ovesco per via endoscopica che al controllo eseguito il 20 dicembre 2011 



risultò essere chiusa, anche se il 4 giugno 2012 una colonoscopia aveva mostrato la presenza di un 
piccolo orifizio che venne chiuso con la utilizzazione di una clip Boston. 
Rimossa la nefrostomia, il paziente venne dimesso con colonstomia e perdite vescicali che, però, 
costituivano un rischio noto dell'intervento di resezione della prostata. 
Cinque mesi dopo il paziente venne di nuovo ricoverato per una idro-uretro-nefrosi e iperazotemia 
con ostruzione degli sten a doppio j che vennero sostituiti con la indicazione della loro sostituzione 
a distanza di tre quattro mesi. 
A settembre 2012 vennero sostituiti gli stent e nel novembre del 2012 venne ricoverato per lo studio 
della insufficienza renale. In seguito la funzione renale andò peggiorando, anche per la insorgenza 
di una cistopielite da esterichia coli, ed il paziente il 27 aprile 2013 iniziò il trattamento 
emodialitico. 
La evoluzione della malattia del paziente appare, quindi, essere ricollegata da un lato alle lesioni 
iatrogene causate nel corso dei due primi interventi che hanno determinato la insorgenza della 
infezione che ha determinato la deiescenza dell'anastomosi uretro-vescicale che ha favorito 
l'insorgenza della infezione urinaria anche per il ritardo nella utilizzazione degli stent che avrebbero 
ridotto la possibilità di insorgenza di infezione, oltre che alla insorgenza della fistola anale, anche 
questa chiusa con ritardo. 
La infezione ha determinato la insorgenza della insufficienza renale cronica. 
Sotto l'aspetto della infezione gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno dato atto che la maggior 
parte della misure sarebbero state osservate, anche se nulla è stato documentato in relazione alla 
effettiva attuazione delle misure che riguardano la sala operatoria, gli strumenti ed il sistema di 
ricambio d'aria, anche in considerazione del fatto che la causa della infezione insorta è stata la 
contaminazione con materiale fecale conseguente alla non tenuta della riparazione della lesione 
apportata all'intestino nel corso del primo intervento e al materiale ematico proveniente dalla 
lesione iatrogena causata dai sanitari nel sistemare il drenaggio nel secondo intervento. 
La affermazione della complessità dell'intervento non appare condivisibile tenuto conto che la 
presenza in peritoneo di ampie diffusioni neoplastiche, se sussistente, è stata misconosciuta solo per 
la scelta dei sanitari di non approfondire il dubbio diagnostico oggettivamente esistente in relazione 
alla presenza o meno di ripetizioni metastatiche dell'adenocarcinoma della prostata. 
Deve essere, quindi, affermato l'inadempimento del Azienda Policlinico Umberto I e del dottor Ca. 
An. agli obblighi contrattuali assunti. Infatti, il rapporto che si instaura tra paziente e ente 
ospedaliero - o casa di cura privata - ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con 
effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del 
corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario 
nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo "lato sensu" 
alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico adeguato alle prestazioni di 
fornire, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in 
vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità dell'ente nei 
confronti del paziente ha natura contrattuale, e , può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., 
all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. 
civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, 
anche non dipendente, quale suo ausiliario necessario (Cass. Sez. III, 13 novembre 2015, n. 23198; 
Cass. sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. sez, III, 14 
giugno 2007, n. 13953). 
Ciò detto, occorre ricordare che in tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, una 
accurata ricognizione del complesso rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e 
quella della colpa, con specifico riferimento ai rispettivi, peculiari profili probatori, consente la 
enunciazione dei seguenti principi: 1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che 
corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - 
tra un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente 
qualificabile in termini di "damnum iniuria datum") e l'evento; 2) nell'individuazione di tale 



relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di 
prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da parte dell'autore del fatto, essendo il 
concetto logico di "previsione" insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo 
dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in 
seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità materiale tra 
condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, 
remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto 
deve considerarsi "causa" dell'evento stesso; 4) il nesso di causalità giuridica è, per converso, 
relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sé soli idonei a determinare l'evento, 
interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti; 5) la valutazione del 
nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti 
fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del "novus actus interveniens", va compiuta 
secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi; b) di logica, se appare non 
praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura; con 
l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un 
percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, 
dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento/comportamento omissivo in termini di 
probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione 
non/probabilistica con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il 
comportamento fosse stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di 
colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose 
da parte dell'agente; 6) il positivo accertamento del nesso di causalità, che deve formare oggetto di 
prova da parte del danneggiato, consente il passaggio, logicamente e cronologicamente 
conseguente, alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioé della sussistenza, o meno, 
della colpa dell'agente, che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere 
autonomamente esclusa secondo criteri (storicamente elastici) di prevedibilità ed evitabilità; 7) 
criteri funzionali all'accertamento della colpa medica - la prova della cui assenza grava, nelle 
fattispecie di responsabilità contrattuale, sul professionista/debitore - risultano quelli a) della natura, 
facile o non facile, dell'intervento del medico; b) del peggioramento o meno delle condizioni del 
paziente; c) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto (lieve, nonché presunta, 
in presenza di operazione "routinarie"; grave, se relativa ad interventi che trascendono la 
preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, con l'ulteriore 
limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso); d) del 
corretto adempimento dell'onere di informazione e dell'esistenza del conseguente consenso del 
paziente (Cass. sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997). 
Nel caso di specie, come si è evidenziato, l'errata scelta di non seguire gli accertamenti diretti alla 
stadiazione della neoplasia prima della esecuzione dell'intervento di prostatectomia radicale, alle 
lesioni iatrogene ed alle infezioni insorte in conseguenza delle lesioni stesse. 
Deve essere pertanto risarcito il danno da perdita parentale subito dagli attori, risarcibile nel caso di 
specie, alla luce della interpretazione dell'art. 2059 cc in chiave costituzionale divenuta ormai 
giurisprudenza costante della corte di cassazione e confermata dalla stessa Corte Costituzionale e 
ribadita, da ultimo, con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008. 
Danni subiti da Ro. Au. e Ga. Ro. 
Preliminarmente occorre osservare che l'art. 3, comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 non 
impone alcun ripensamento dell'attuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria 
(che non sarebbe neppure funzionale ad una politica di abbattimento dei risarcimenti giacché la 
responsabilità solidale della struttura nel cui ambito operano i sanitari che verrebbero riassoggettati 
al regime aquiliano conserverebbe comunque natura contrattuale, in virtù del contratto di 
"spedalità" o di "assistenza sanitaria" che viene tacitamente concluso con l'accettazione del 
paziente), ma si limita (nel primo periodo) a determinare un'esimente in ambito penale (i cui 
contorni risultano ancora tutti da definire), a fare salvo (nel secondo periodo) l'obbligo risarcitorio e 



a sottolineare (nel terzo periodo) la rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche nel concreto 
accertamento della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali orientamenti 
giurisprudenziali). 
Inoltre l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di 
conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che 
nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, 
"l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del 
legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità 
necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della 
colpa lieve. (Cass. Sez. VI-111, 17 aprile 2014, n. 8940 e, sull'applicabilità della responsabilità 
contrattuale alla attività medica, cfr da ultimo Cass. Sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22222). 
D'altra parte anche recentemente la corte di cassazione ha ribadito che l'accettazione del paziente in 
una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita 
ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in 
base alla quale la stessa è tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione 
delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la 
messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di 
tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle latu sensu alberghiere. La responsabilità 
del nosocomio nei confronti del paziente ha natura contrattuale, con conseguente applicazione 
dell'articolo 1228 cc anche ai rapporti con il medico e con la struttura (cfr Cass. Sez. III, 30 
settembre 2015, n. 19541; Cass. Sez. III, 13 novembre 2005, n. 23198). 
La personalizzazione e la quantificazione del danno non patrimoniale. 
Tenuto conto che la CTU e quanto detto in precedenza hanno portato a riconoscere la sussistenza di 
un adeguato nesso di causalità tra il primo intervento ed il decesso del Ro., ritenere il giudicante che 
competa a Ro. Au. e a Ga. Ro., rispettivamente fratello e madre del de cuius il risarcimento del 
danno non patrimoniale alla luce delle note sentenze della corte di cassazione ed in particolare della 
sentenza delle Sezioni Unite della corte di cassazione n, 26972/2008. Il ristoro di tale danno, infatti, 
compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso 
essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi 
interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza 
costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno 
limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma 
attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della 
persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta 
essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 
2009 n, 20684). 
Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, inoltre, è appena il caso di ricordare che nella 
quantificazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene 
protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale 
massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione 
all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 
agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della 
concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una 
quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr Cass., sez, III, sentenza 10 marzo 2010 n. 
5770). 
Tale risarcimento deve essere riconosciuto alla luce delle note sentenze della corte di cassazione ed 
in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite della corte di cassazione n. 26972/2008, a) quando il 
fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di 
risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della 
persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) 



quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente si soli 
interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; 
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali 
oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla 
parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). 
Nel caso di specie, la tipologia delle lesioni subite dall'In. consente di ritenere provata, in via 
presuntiva, l'esistenza di una violazione degli interessi di valore costituzionale. Compete quindi agli 
attori il risarcimento di tale danno alla luce dell'orientamento ormai consolidato relativo alla 
interpretazione dell'articolo 2059 cc. Avuto riguardo allo stretto rapporto di parentela, certamente 
intenso deve essere stato il dolore provato da costoro per la situazione insorta, che ha creato un 
turbamento dell'animo e della vita familiare tenuto conto anche della insussistenza del requisito 
della convivenza al momento del decesso. Complessivamente è possibile riconoscere per detto 
danno in favore di Ro. Au. la somma di euro 113.208,00 ed in favore di Ga. Ro. la somma di euro 
216.982,00 al valore attuale. 
Totale liquidato 
In totale per i danni su indicati, vanno liquidati a Ro. Au. e a Ga. Ro., prossimi congiunti di Pa. Ro., 
rispettivamente la somma di euro complessivi E 113.208,00 relativamente al primo e di euro 
216.982,00 in favore di Ga. Ro.. Su detta somma sono dovuti interessi a titolo di maggior danno da 
ritardo a decorrere dalla data dell'intervento fino a quella della presente sentenza. 
Maggior danno per il ritardo nel pagamento 
Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno riconosciuti anche gli interessi per ritardato 
pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a 
sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la 
risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto 
trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile 
anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di 
tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento 
della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno 
deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via 
equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le 
circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi 
della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione 
equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un 
intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale 
mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per 
anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando 
indici medi di svalutazione". 
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del 
calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella 
finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati 
dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma 
dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente 
pronuncia). 
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far 
riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie 
italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, 
depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368). Poiché nel periodo in 
questione (fatto - decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato pari al 1,89%, superiore 
a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (0,25%), deve essere utilizzato il tasso 
superiore (cfr. Cass. S.U. 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati per calcolare il danno da lucro 



cessante sul capitale alla data del fatto, come rivalutato, per la svalutazione medio tempore 
verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo. 
Calcolo degli interessi per gli attori 
Sulla base dei criteri innanzi detti in relazione al risarcimento spettante a Ro. Au. a titolo di 
interessi, nel caso in questione l'importo liquidato, pari a E 113.208,00= equivale a E 108.853,85= 
dell'anno 12 luglio 2011 (coeff. 1,0400), mentre l'importo corrispondente alla semisomma dei due 
valori è pari a E 111.030,92= [(E 113.208,00= + 
E 108.853,85=)/2]= . Su tali ultime somme vanno corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del 
sinistro fino alla data della presente decisione, interessi al tasso annuo del 1,89%, nella misura 
media riconosciuta. In definitiva, a titolo di lucro cessante per il mancato godimento del tempestivo 
pagamento del dovuto vengono liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, E 11.389,31, così 
ricavati: capitale iniziale rivalutato secondo gli indici medi del periodo (E 212.809,27=) * numero 
di giorni intercorsi tra fatto e decisione (1.981) * tasso di interesse giornaliero applicato 
(1,89%/365). 
Relativamente a Ga. Ro. l'importo liquidato alla data odierna, pari a E 216.982,00= ciascuno, 
equivale a euro 208,636,54= dell'anno 2011, epoca del fatto, mentre l'importo del capitale rivalutato 
secondo l'indice medio del periodo è pari a euro 212.809,27=. Su tale ultima somma vanno, quindi, 
corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della decisione della presente 
sentenza, interessi al tasso annuo del 1,89%, nella misura media riconosciuta. In definitiva, a titolo 
di lucro cessante per il mancato godimento del tempestivo pagamento del dovuto vengono liquidate, 
in via equitativa e con i criteri indicati, euro 21.829,51=, così ricavate: capitale iniziale rivalutato 
secondo gli indici medi del periodo (euro 212.809,27=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e 
decisione (1.981) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,89%/365). 
Importo totale liquidato 
In totale, per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi su indicati, spettano a Ro. 
Au. euro 124.597,31 e a Ga. Ro. euro 238.811,51, tenuto conto degli interessi così come sopra 
calcolati. 
La domanda di manleva del dr Ca. An. 
La richiesta di manleva nei confronti della società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. deve essere 
accolta in relazione alla polizza n. 30437/122/45330078 con garanzia a primo rischio e di 
conseguenza deve essere condannata l'Assicurazione a manlevare il sanitario per quanto sarà 
chiamato a pagare per effetto della presente sentenza. 
Determina, relativamente al solo lato interno della obbligazione solidale, la responsabilità 
dell'Azienda Policlinico Umberto I e del dr Ca. An. nella misura del 50% ciascuno. 
Spese di giudizio 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

PQM  
P.Q.M.XTAB/$XTAB 
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, dagli attori in qualità 
di prossimi congiunti di Pa. Ro. nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e del dr Ca. An. 
nonché da parte di quest'ultimo nei confronti della società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. chiamata in 
causa 
* dichiara l'inadempimento del contratto di prestazione professionale e di spedalità intercorso tra le 
parti nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna l'Azienda Policlinico Umberto I e il dr 
Ca. An., in solido tra loro, a pagare a Ro. Au. euro 124.597,31 e a Ga. Ro. euro 238.811,51 per i titoli 
indicati in motivazione, compresi gli interessi come sopra calcolati; 
* condanna l'Azienda Policlinico Umberto I e il dr Ca. An., in solido tra loro, a rimborsare agli attori 
le spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi E 5.050,00=, di cui E. 4.500= per 
onorari delle fasi di giudizio ed euro E 550,00= per esborsi, oltre accessori come per legge; 
* determina limitatamente al lato passivo della obbligazione solidale, la responsabilità dell'Azienda 
Policlinico Umberto I e del dr Ca. An. nella misura del 50% ciascuno. 



* accoglie la domanda di manleva proposta da Ca. An. nei confronti della società UnipolSai 
Assicurazioni s.p.a. e per l'effetto la condanna a tenerlo indenne per quanto sarà chiamato a pagare 
per effetto della presente sentenza tenuto conto limiti della responsabilità riconosciuta a suo carico; 
* rigetta la domanda di manleva proposta in relazione alla polizza 32577249 essendo stata stipulata 
la stessa a secondo rischio. 
Così deciso in Roma, li 13 dicembre 2016 
Depositata in cancelleria il 18/01/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                 TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°                  
N. RG.18-2011                                                         
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi                               
nella causa                                                           
tra                                                                   
Gi. e Va. Nu. (avv.to Maurizio Scicchitano)                           
                                                               attori 
                                  E                                   
Azienda  USL  Roma  2  già  Azienda  USL Roma C in persona del legale 
rappresentante  pro  tempore  (avv.  ti  Milena  e Fabiola Liuzzi) ha 
emesso e pubblicato la seguente                                       
                               SENTENZA                               
letti gli atti e le istanze delle parti,                              

Fatto  
osserva: 
La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 
19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 
agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati 
con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. 
Poiché già la novella di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att. 
cpc, prevedendo che la sentenza va motivata con una concisa e succinta esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato 
sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l'innovazione ultima sia puramente ripetitiva - 
mero sinonimo - del concetto già precedentemente espresso. 
La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. 
Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della cause, impongono pertanto applicazione 
di uno stile motivazionale sintetico che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell'art. 
19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015. 
La domanda degli attori può essere accolta solo nei stringenti limiti di seguito indicati. 
Gli attori sono i figli di Gi. Nu., nato il -omissis- e deceduto il -omissis-. 
Riferivano gli attori che Gi. Nu. 
* in data 13.5.2005 si sottoponeva presso l'Ospedale Sant'Eugenio ad esame endoscopico E.G.D.S 
ad opera del dott. Ve. che diagnosticava gastrite acuta emorragica 
* benché dall'esame istologico fosse risultata invece gastrite cronica con metaplasia intestinale 
sempre il dott. Ve. si limitava solo a prescrivere Gaviscon compresse per sei mesi 



* in data 14.9.2005 si sottoponeva presso altra struttura a eco addominale che rivelava due 
formazioni tondeggianti come linfoadenopatie 
* all'esito di nuova indagine gastroscopica (dott.Ca.) in data 18.10.2005 risultava adenocarcinoma 
gastrico di alto grado, ulcerato 
* in data 24.10.2005 si sottoponeva a gastrectomia totale alla quale seguivano trattamenti 
chemioterapici ed inutili ulteriori interventi che stante la progressione rapida della malattia lo 
conducevano al decesso 
E lamentavano, imputandolo a responsabilità colposa del dott. Ve., il ritardo diagnostico e 
terapeutico seguito all'erronea diagnosi del medico (così dott. Gi. Le. nel parere allegato alla 
citazione). 
Ad avviso degli attori (sulla scorta della relazione del consulente citato) il referto istopatologico era 
in netto e non coerente contrasto con la diagnosi endoscopica del dott. Ve. e avrebbe dovuto indurre 
il medico ad un atteggiamento più prudente e responsabile. In particolare il medico endoscopista 
avrebbe dovuto sospettare che i prelievi bioptici non fossero stati correttamente eseguiti ovvero che 
non avessero attinto la lesione ulcerata e sanguinante (come poi dimostrato dall'esame 
istopatologico post gastrectomia). 
Secondo gli attori (sulla scorta del predetto parere) i prelievi da eseguire avrebbero dovuto essere 
ben più numerosi, almeno dieci. 
Assumevano gli attori l'esistenza di un preciso nesso causale fra la condotta imperita del medico 
(dott. Ve.) e la morte del parente. 
Richiedevano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e 
non che quantificavano in circa due milioni e trecentomila euro ciascuno. 
Le domande degli attori sono collocate su un irrealistico piano disassato rispetto al piano della 
realtà. 
Esagerate nelle premesse e stratosfericamente lontane dalla ragionevolezza nell'oggetto. 
Tale non condivisibile forbice pretensiva giustifica ampiamente per tutte le negative implicazioni 
che contiene e produce, dall'esasperazione della conflittualità, alla radicale impossibilità di tentare 
un accordo e via dicendo, una severa compensazione delle spese, che si fonda precisamente con la 
severa soccombenza che gli stessi attori devono sopportare rispetto alle loro pretese. 
Solo la timida domanda, quasi nascosta e non sviluppata concettualmente, di perdita di chances, 
esonera gli attori dal totale rigetto delle domande 
Le ragioni di quanto precede, e dell'accoglimento di tale subordinata, sono le seguenti: 
&gt; con insanabile contrasto rispetto al profondo affidamento da essi riposto nel parere del loro 
consulente dott.Le., opinano per la sicura sussistenza di un diretto nesso causale fra ritardo nella 
diagnosi e cura (che a questo si devono limitare le indagini e le valutazioni, escluso qualsiasi 
indebito, perché tardivo ampliamento dei profili di inadempimento, solo nelle comparse 
conclusionali esteso alla discussione della efficacia dei farmaci Pariet e Gaviscon) e decesso del 
Nu.. Si tratta di tesi erronea, smentita dalle stesse argomentazioni del consulente di parte che ha 
chiaramente e solamente lamentato, quale conseguenza del ritardo, un deficit delle possibilità, 
ritenute concrete ed elevate, di sopravvivenza, concetto notoriamente ben diverso (in senso 
peggiorativo) rispetto alla guarigione 
&gt; la natura e caratteristiche assolutamente aggressive e letali del tumore dal quale era affetto il 
compianto Gi. Nu.. Non è insolito che si confondano le cause della morte di un paziente 
erroneamente attribuendole a condotte mediche che quand'anche diverse e migliori (in senso 
commissivo od omissivo) non avrebbero potuto fare ciò che alla scienza medica non è dato, vale a 
dire risparmiare all'uomo, sempre e comunque, le conseguenze infauste e talvolta fatali delle 
malattie 
&gt; le condivisibili considerazioni svolte dall'ausiliario del Giudice che con relazione esente da 
errori e vizi, logico-tecnico-giuridici, ha ben accertato ed illustrato, motivatamente, come nel caso 
che ci occupa al medico endoscopista (e di conseguenza al nosocomio) non altro si possa imputare 
che il ritardo di condotte che se poste in essere avrebbero ritardato un comunque inevitabile decesso 



In particolare il C.T.U. osservava quanto segue: 
non solo non vi fu un particolare approfondimento, ma al contrario l'approccio endoscopico fu 
condotto con una certa superficialità: pur descrivendo macroscopicamente la lesione come una 
ulcera su una mucosa diffusamente gastritica ( "... corpo e antro gastrico mucosa di aspetto 
mammellonato in parte ulcerata e facilmente sanguinante..."), la diagnosi conclusiva fu di "Gastrite 
acuta emorragica", ed i campioni bioptici prelevati al fine della conferma istologica furono solo 3 
"...due antrali ed uno corpale..." (come si evince dalla successiva refertazione istologica): troppo 
pochi sia per la semplice definizione di una infezione da H. Pylori che per la caratterizzazione della 
eventuale gastrite. 
Infatti, a parte la prassi consolidata (più biopsie più precisione diagnostica), esistono, ed esistevano 
da anni anche all'epoca dei fatti de quo, protocolli e linee guida (che riportava, unitamente alla 
specifico numero e posizione dei prelievi, n.d.r.) riguardanti la diagnosi, la caratterizzazione e la 
stadiazione delle gastriti, come pure la diagnosi e la caratterizzazione delle ulcere 
Il C.T.U. evidenzia che nel caso in esame i prelievi non furono neppure mirati adeguatamente 
La lettura e la diagnosi dell'istopatologo del S. Eugenio su "quei" preparati bioptici (esame n° 
1/2005/3131) fu corretta, come ha potuto constatare la CTU dott.ssa Ca. nel corso di queste 
operazioni peritali (si veda relazione già depositata in Cancelleria il 25.04.2013). Una gastrite 
cronica con metaplasia intestinale c'era infatti nel resto dello stomaco del sig. Nu., intorno alle 
lesione ulcerata, come si confermò poi all'esame istologico sul pezzo operatorio della gastrectomia 
effettuata nell'ottobre successivo. Quello che non fu corretto fu il numero e la sede dei prelievi 
effettuati nel corso dell'endoscopia, come precedentemente illustrato. Oltre a non eseguire i 5-6 
prelievi nelle sedi standard, sicuramente non ne fu effettuato nessuno in corrispondenza dell'ulcera 
visibile ictu oculi, e vista perché descritta, dal gastroenterologo/endoscopista: infatti se anche uno 
solo dei prelievi fosse caduto sull'ulcera e/o sul suo bordo, l'istopatologo avrebbe come minimo 
refertato alcune caratteristiche tipiche delle ulcere benigne e/o maligne. 
Stante ciò comunque lo specialista gastroenterologo prescrisse una terapia idonea e conforme allo 
standard per il trattamento dell'ulcera peptica (Pariet cpr 200 mg due volte al dì per 30 giorni): da 
quel momento egli prendeva in carico il paziente e si configurava quindi come il curante, non 
semplicemente come tecnico endoscopista il quale, fornito il solo referto dell'esame strumentale, 
invia al "curante" per gli adempimenti successivi di terapia e follow up. 
Successivamente, in data 31.05.2005 (quindi dopo solo 18 giorni dall'endoscopia e dall'inizio della 
terapia) sempre presso il Servizio di Endoscopia della Clinica Chirurgica dell'ospedale S.Eugenio, il 
dott. D. Ve. prescriveva al sig. Nu. un gastroprotettore "Gaviscon cpr. 1 cpr x 3 volte al dì lontano 
dai pasti per 6 mesi". 
La ragione di questa nuova visita di controllo non è esplicitata da nessuna documentazione in atti. 
Anche in questa fase della vicenda si rileva una certa superficialità ed una imprudenza dello 
specialista: egli infatti, a fronte di ciò che con i suoi occhi aveva visto e descritto, accettava, 
"acriticamente" e senza porsi alcun dubbio, la 
diagnosi istopatologica e sulla scorta di quella prescrive una terapia standard per gastrite cronica. 
Ebbene, non da oggi ma sicuramente da molto prima del 2005 (epoca dei fatti) è nel bagaglio del 
professionista, ancor più in quello dello specialisti gastroenterologo, la nozione che "... in caso di 
ulcera gastrica è sempre indicato un controllo endoscopico con biopsie multiple sulla sede della 
pregressa lesione o sulla cicatrice dopo 4-6 settimane, per escludere la presenza di displasia grave o 
di neoplasia sfuggita al primo esame..." (Linee guida AIGO- Associazione Italiana Gastroenterologi 
Ospedalieri -Strategia del follow up nell'ulcera peptica). 
Dello stesso tenore le linee guida sull'ulcera peptica AIGO-SIED-SIG (Commissione Linee Guida 
della Federazione delle Malattie Digestive) approvate il 30.09.1999 "...ulcere refrattarie. In caso di 
persistenza o recidiva precoce dei sintomi, è necessario un controllo endoscopico entro 4-8 
settimane dalla sospensione del trattamento, per verificare la persistenza della lesione e con un 
nuovo campionamento bioptico multiplo sui margini della lesione, per escludere istologicamente la 



presenza di una neoplasia precedentemente sfuggita alla diagnosi..." Come pure da State of the Art 
Oncology in Europe - Startoncology - Carcinoma dello stomaco" 
Quando vi è un dubbio radiografico riguardo la natura benigna di una lesione ulcerosa, o se la 
lesione non è completamente guarita entro circa 6 settimane... è necessario effettuare l'endoscopia e 
la biopsia (Levine 1987). Alcuni autori raccomandano l'impiego dell'endoscopia in tutti i pazienti 
con ulcere gastriche, poiché alcune ulcere che appaiono benigne sono in realtà maligne (Kurtz 
2001). 
Se il sospetto resta dopo l'endoscopia, l'esame va ripetuto entro 6-8 settimane... Dal momento che 
l'accuratezza della diagnosi aumenta con il numero delle biopsie eseguite (Sedgwick 1991), si 
raccomanda l'esecuzione di biopsie multiple. Vari endoscopisti praticano da 6 a 10 biopsie. Di 
solito, per ogni lesione può essere sufficiente l'esecuzione di un minimo di 6 biopsie: una da ciascun 
quadrante dell'ulcera e due dal centro. Le biopsie devono essere effettuate all'estremità dell'ulcera, 
piuttosto che sul fondo; altrimenti si può ottenere unicamente materiale necrotico...". 
Di fatto tutto ciò non venne eseguito. Di conseguenza la corretta diagnosi di tumore non venne fatta 
in sede di prima endoscopia (pochi prelievi bioptici nelle sedi standard, nessuno mirato alla lesione 
visibile) né venne programmata una nuova endoscopia dopo la terapia prescritta. La corretta 
diagnosi di carcinoma gastrico fu fatta, presso altra struttura, solo dopo 5 mesi, con un ritardo che 
sicuramente incise sulla prognosi, determinando una perdita di chance di sopravvivenza e di 
migliore qualità di vita per il sig. Nu.. 
Ora è vero che, come lamenta la convenuta azienda ospedaliera, il sig. Nu. risultò affetto da un 
carcinoma gastrico ad alto grading e quindi con una prognosi grave quod vitam, pur tuttavia non ci 
si può esimere dal riportare alcuni dati, poi commentati, tratti dalla pubblicazione (anche online) del 
Ministero della Salute 
"Basi scientifiche per la definizione di linee-guida in ambito clinico per il Carcinoma Gastrico" F. 
Di Co. Bo. R. Si.. 
Il carcinoma gastrico rappresenta la quarta causa di morte per tumore in Europa e la seconda nel 
mondo, dopo il cancro del polmone. Il tasso di mortalità in Italia è di circa 5-10 casi per 100.000 
abitanti. La chirurgia rimane il trattamento di prima scelta nei pazienti con malattia in stadi precoci, 
ma alla diagnosi il 40-50% dei casi presenta malattia avanzata loco-regionale (T3-T4). 
A differenza della ottima prognosi dell' early gastric cancer (sopravvivenza a 5 anni dall'80 al 95%), 
nei pazienti con malattia avanzata la prognosi rimane ancora molto severa. 
Pur rimanendo il carcinoma gastrico una così rilevante causa di morte, la ricerca sperimentale e 
clinica e l'approccio multidisciplinare ha fatto registrare tangibili risultati in termini di prevenzione, 
diagnosi e terapia. L'alta mortalità è legata alla storia naturale della malattia, con manifestazioni 
cliniche che si evidenziano solo tardivamente, in uno stadio spesso già avanzato, quando 
l'estensione loco-regionale e/o la metastatizzazione a distanza rendono la malattia inoperabile. In 
questi casi, le terapie al momento disponibili (chirurgia e/ochemioterapia) hanno un impatto 
modesto sulla prognosi. Molti studi hanno valutato i fattori prognostici nei pazienti con carcinoma 
gastrico in fase precoce, ma pochi in quelli con Carcinoma Gastrico Avanzato. I principali fattori 
prognostici negativi di sopravvivenza sono considerati il Performance Status, perdita di peso, 
presenza di malattia misurabile e di masse addominali, vomito, anoressia, ripresa locale di malattia, 
metastasi epatiche, presenza di sedi metastatiche multiple, leucocitosi, leucopenia, linfopenia, 
ipoprotidemia e livelli elevati di CEA. Le variazioni istologiche attraverso le quali si sviluppa il 
carcinoma gastrico sono estremamente complesse. Le conoscenze attuali sui precursori del 
carcinoma di tipo intestinale-espansivo consentono di ricostruirne l'istogenesi, confermando nella 
maggior parte dei casi la sequenza atrofia-metaplasia-displasia-neoplasia. E' stato calcolato, sulla 
base del tempo di raddoppiamento del tumore gastrico, che un tumore per diventare di alcuni 
millimetri può impiegare fino ad oltre cinque anni e nel momento in cui inizia ad interessare la 
parete gastrica, la velocità di crescita aumenta fino a trenta volte con un tempo di raddoppiamento 
delle metastasi di circa 3 mesi (Williamson RCN. Hyperplasia and neoplasia of the intestinal tract. 
Ann R Coli Surg Engl 1979; 61:341-8). 



Questo comportamento biologico, di crescita lenta all'inizio e di successiva rapida accelerazione, è 
un fattore di grande rilevanza clinica per la programmazione terapeutica. 
L'endoscopia del tratto digestivo superiore rappresenta oggi lo standard per la diagnosi di cancro 
gastrico, consentendo la visualizzazione della lesione mucosa e l'ottenimento di una biopsia per un 
riscontro diagnostico di tipo istopatologico. 
La probabilità di ripresa di malattia, che risulta molto elevata anche dopo intervento radicale, è in 
rapporto allo stadio: è tanto maggiore quanto più avanzato è lo stadio. 
Nella maggior parte dei casi, quando una recidiva si rende manifesta, la malattia ha già superato i 
limiti di curabilità del paziente: fanno eccezione, in linea di massima, le rare recidive localizzate 
unicamente al moncone gastrico. 
Tutti gli studi scientifici, quindi, concordano sul rapporto diretto tra precocità di diagnosi e 
prognosi, tra stadiazione-trattamento-prognosi. Se è vero che la sopravvivenza a 5 anni globalmente 
considerata per il carcinoma gastrico avanzato è stimata nell'ordine del 20% è altrettanto vero che 
essa risulta essere molto diversa da stadio a stadio (ed in miglioramento rispetto ai decenni scorsi), 
passando dal 90,2% dello stadio IA al 27% del IV stadio, attraverso però un 82,1% (HA) ed un 66,5 
e 61,6% dello stadio III A e 8 rispettivamente. 
Ovviamente la domanda è: in che stadio si trovava la neoplasia da cui era affetto il sig. Nu. 5 mesi 
prima dell'intervento? 
Con esposizione scientifica accurata ed esente da incoerenze il CTU perveniva ad affermare, 
condivisibilmente, che se la diagnosi esatta di carcinoma fosse stata effettuata a maggio la 
stadiazione poteva essere T2/£ N2 M0 ovvero uno stadio tra il IIB ed il IIIA cui corrisponde come 
da statistiche scientificamente accertate una sopravvivenza a cinque anni tra il 76,8 ed il 66,5 e nel 
caso peggiore del 61,6% (stadio IIIB) 
Alle note critiche del consulente del nosocomio, invero non specifiche, il C.T.U. rispondeva con 
adeguate motivazioni del tutto condivise dal Giudice 
Deriva da quanto precede, con assoluta ed incontrovertibile chiarezza, senza neppure che occorra 
scomodare criteri residuali (più probabile che non) la prova tranquillizzante e certa della 
responsabilità per colpa del medico e di conseguenza del nosocomio convenuto. 
Sia sotto il profilo testé accennato (nesso causale), sia sotto quello dell'elemento soggettivo della 
colpa, essendo del tutto esigibile dal medico ospedaliero una diversa e più prudente e accorta 
condotta. 
Ciò detto, non può essere obliterato che è del tutto fuori luogo pretendere di leggere nella vicenda (e 
specificamente nell'inadempimento) un nesso con la morte di Gi. Nu.. 
In relazione alla natura, gravità e caratteristiche della riconosciuta irreversibile perniciosità (intesa 
quale capacità di condurre ad exitus fatale nonostante l'approntamento delle cure di cui allo stato 
odierno dispone la scienza medica) della malattia dalla quale era affetto, la morte sarebbe 
sopraggiunta comunque. 
E' del tutto superfluo ricordare, trattandosi di nozioni pacifiche e notorie, come il concetto di 
guarigione e quello di sopravvivenza siano diversi. 
E che della prima va esclusa la probabilità di realizzazione, alla stregua dell'applicazione del 
principio dell'evidenza più probabile, vale a dire del più probabile che non, criterio che ispira e 
regola la formazione della prova della sussistenza del nesso causale, nella subiecta materia civile, 
allorché non può, come in un caso siffatto (ed in ogni caso nel quale si discute di perdita di chances) 
predicarsi un accertamento diretto ed appagante di tale sussistenza. 
I criteri applicativi della perdita di chances sono diversi nel caso della responsabilità medico 
professionale, da quelli usualmente applicati dalla giurisprudenza in altri casi. 
In particolare mentre in generale il riconoscimento di una domanda di risarcimento del danno da 
perdita di chances può essere accolta solo laddove le probabilità di ottenere quel risultato che la 
condotta (commissiva o omissiva o entrambe) inadempiente ha posto fuori gioco, siano elevate (e 
comunque superiori al 50%), nel campo della responsabilità medico professionale, la 



giurisprudenza (eccessivamente creativa, piuttosto, come è suo indiscutibile compito, interpretativa, 
della legge) della S.C., ha elaborato un diverso criterio. 
Che prende le mosse dall'affermazione che la perdita alla quale si fa riferimento non è quella del 
risultato utile, ma della possibilità di conseguirlo, ed quanto tale costituisce un bene a se stante, 
passibile di autonoma valenza economico-patrimoniale. 
Nel caso della domanda relativa alle chances occorre infatti ed in primo luogo tenere presente che 
questa è un ENTITA' PATRIMONIALE a SE STANTE ECONOMICAMENTE e 
GIURIDICAMENTE SUSCETTIBILE di AUTONOMA VALUTAZIONE 
L'accertamento di conseguenza, si articola in due fasi, in primo luogo quello della verifica della 
sussistenza e solo in caso positivo della quantificazione 
Si procede quindi nello stesso modo che per il danno ordinario ma il PARAMETRO NON è il 
RISULTATO UTILE CHE il danneggiato AVREBBE POTUTO CONSEGUIRE SENZA 
L'ERRORE, ma le POSSIBILITA' che avrebbe avuto di conseguirlo (il danno è quindi la perdita 
della possibilità). 
Il modello d'indagine del nesso causale in caso di perdita di chance è sempre lo stesso, ed è anche 
qui fondato sulla regola probatoria (residuale) del "più probabile che non" 
Pertanto, una volta individuata una chance, per definizione consistente in mera possibilità (che non 
vuole dire mera ipotesi, al contrario la sua esistenza deve essere accertata dal CTU in base a dati 
scientifici o statistici), il consulente ed il giudice devono accertare l'esistenza del nesso causale fra 
la condotta del responsabile e la perdita di tale possibilità prescindendo dalla maggiore o minore 
idoneità della chance a realizzare il risultato sperato ma reputandola di per sé come "bene", cioè un 
diritto attuale autonomo e diverso dagli altri. 
Pertanto, esempificando, sussiste il nesso causale se l'errore medico ha comportato "più 
probabilmente che non" la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente, 
statisticamente accertata, in caso di un intervento chirurgico corretto o di una terapia che è mancata. 
Ancora più in concreto: se è certo (o più probabile che non) che secondo le statistiche accreditate 
dalla scienza medica vi era una probabilità di sopravvivenza a cinque anni del 41% sarebbe erroneo 
dire, secondo tale giurisprudenza, che non spetta niente perché non si raggiunge il 51% 
Quel 41% di possibilità, infatti, è un bene a se stante, costituente un diritto del paziente. 
E qui si chiude la prima fase. 
La seconda fase necessita di un'operazione che non può prescindere dalla situazione concreta. 
Soltanto in questa fase successiva ed ulteriore, che è quella della quantificazione del risarcimento, 
torna rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del 
risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore 
possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali. 
Quanto mai in questo difficile percorso il Giudice deve esercitare una funzione di peritus peritorum 
necessaria per integrare con la scienza giuridica e la opportuna saggezza indagini in qualche misura 
metagiuridiche 
Non si ritiene, invece, in questa specifica occasione, di sottoporre a vaglio critico la fondatezza 
epistemologica del differente trattamento (operato dalla S.C.) della chance in ambito generale e in 
quello della responsabilità medico-sanitaria, e ciò per l'assorbente ragione che in questo caso le 
percentuali di sopravvivenza erano superiori al 50%. 
La quantificazione del danno non può che essere equitativa. 
Considerando tutte le circostanze del caso, fra le quali in particolare l'età della persona neppure 
sessantenne alla data del decesso, il peggioramento della qualità della vita negli anni che ha vissuto 
dal 2005 al decesso, le concrete e non trascurabili possibilità che il Nu. avrebbe avuto di vivere 
almeno alcuni anni in più (e meglio) dei tre che di fatto lo hanno separato dal decesso, si reputa 
appropriato (quanto può esserlo convertire in valori monetari salute e vita) attribuire dal 2005 e fino 
al decesso la somma di E.50.000,00, oltre interessi. 



Rigettata ogni altra domanda, la convenuta Azienda USL Roma 2 già Azienda USL Roma C va 
pertanto condannata al pagamento, iure hereditatis, della somma di complessivi E.50.000,00 (metà 
ciascuno) in favore gli attori. 
Compensate per la metà le spese di causa, il restante 1/2 viene liquidato come in dispositivo a 
favore dell'avvocato antistatario che ne ha fatto richiesta 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così 
provvede: 
&gt; CONDANNA Azienda USL Roma 2 già Azienda USL Roma C in persona del legale 
rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni liquidati in favore di Gi. Nu. e Va. Nu. nella 
complessiva somma di E.50.00,00 (1/2 ciascuno) oltre interessi legali dalla data della sentenza al 
saldo; 
&gt; COMPENSA le spese di causa per la metà a favore della Azienda USL Roma 2 già Azienda 
USL Roma C condannandola al pagamento della restante metà che liquida in complessivi E.2.500,00 
oltre IVA, CAP e spese generali a favore dell'avv.Maurizio Scicchitano antistatario,; 
&gt; RIGETTA ogni diversa domanda; 
&gt; SENTENZA esecutiva. 
Roma 23.1.2017 
Depositata in cancelleria il 24/01/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                          TRIBUNALE DI ROMA                           
                            XIII  SEZIONE                             
In nome del giudice d.ssa Paola Larosa                                
 ha pronunciato la seguente                                           
                               SENTENZA                               
nella  causa civile iscritta al n. 20125/2011 R.G.A.C., trattenuta in 
decisione all'udienza  del 31.05.2016, con termini ex art.190 c.p.c., 
promossa                                                              
                                  DA                                  
Di  No.  Lu., elettivamente domiciliata in Roma , Via Principe Amedeo 
n.126,  presso lo studio dell'Avv. Paola D'Elia, che la rappresenta e 
difende in virtù di procura a margine all'atto di citazione;          
                                                               ATTORE 
                                CONTRO                                
Fenig   s.r.l.,   in   persona  dell'amministratore  unico  e  legale 
rappresentante Dott. Al. Ci., elettivamente domiciliata in Roma , Via 
Domenico  Cimarosa n.18, presso lo studio degli Avv.ti Marco Nervegna 
e  Valentina  Morelli,  che  lo  rappresentano e difendono in virtù di 
procura a margine della comparsa di costituzione risposta;            
                                   e                                  
Ra.  Mi.,  elettivamente  domiciliato  in  Roma , Viale Giulio Cesare 
n.61, presso lo studio dell'Avv. Norberto Manenti, che lo rappresenta 
e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione passivo; 



                                                            CONVENUTI 
Conclusioni : come da verbale di udienza del 31.05.2016, da           
intendersi qui riportate e trascritte.                                

Fatto  
FATTO E DIRITTO 
Con atto di citazione ritualmente notificato Di No. Lu. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale 
di Roma, la società Fenig s.r.l. -quale gerente la Casa di Cura Addominale Eur- e il dott. Ra. Mi., 
affinché fosse accertata e dichiarata la loro responsabilità per colpa professionale per i danni subiti a 
seguito degli interventi di vertebroplastica e di stabilizzazione e decompressione effettuati dal dott. 
Ra. in data 31.05.2010 e in data 14.06.2010 presso la Casa di cura Addominale Eur, con 
conseguente condanna dei medesimi convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non 
patrimoniali subiti dall'attrice, complessivamente quantificati in euro 937548,19, oltre rivalutazione 
ed interessi, con vittoria di spese di lite. 
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che i predetti interventi, ai quali era stata sottoposta 
senza che fosse stato raccolto il proprio consenso informato, avevano determinato, a causa della 
negligenza del chirurgo nell'esecuzione degli stessi, un grave peggioramento delle proprie 
condizioni di salute, causando una paraplegia flaccida bilaterale, una piaga da decubito sacrale e 
una conseguente depressione del tono dell'umore. 
Si costituiva in giudizio la società Fenig s.r.l., eccependo il mancato esperimento del procedimento 
di mediazione obbligatorio di cui al D.Lgs. 28/2010, rilevando l'assenza di responsabilità della 
struttura sanitaria stante il corretto adempimento di tutte le obbligazioni di assistenza sanitaria posti 
a suo carico e contestando comunque, nel merito, la domanda attorea - in particolare deducendo il 
corretto adempimento dell'obbligo di informazione della paziente e la corretta esecuzione della 
prestazione medica da parte del chirurgo. 
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea spiegata nei propri confronti in quanto infondata. 
Si costituiva in giudizio il convenuto dott. Ra., deducendo il mancato esperimento della procedura 
di mediazione obbligatorio nei propri confronti, e confutando nel merito la domanda attorea - in 
particolare deducendo che la paziente era stata esaurientemente informata dei rischi e delle 
complicanze possibili sia per l'intervento di verterborplastica che per quello di stabilizzazione 
vertebrale, e rilevando che la complicanza verificatasi nel caso di specie (fuoriuscita e cemento 
utilizzato per la vertebroplastica al di fuori del corpo vertebrale) prescindeva dalla propria 
responsabilità-. 
Rilevava inoltre, per il caso di accoglimento della domanda attorea, la sussistenza di una 
concorrente responsabilità della Casa di Cura Addominale Eur. 
Chiedeva il rigetto della domanda attorea e, nel caso di accoglimento della stressa, che venisse 
dichiarata la corresponsabilità della Fenig s.r.l.. Domandava inoltre la riunione del presente giudizio 
al diverso giudizio (avente R.G. 53061/2012) da lui introdotto nei confronti della propria 
compagnia assicurativa a fini di manleva. 
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con 
l'espletamento di CTU medica. 
Preliminarmente, con riferimento alla eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalle 
parti per mancato esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art.5 del D.Lgs. n.28/2010 - e 
reiterata dal convenuto Ra. nella comparsa conclusionale- si osserva che tale eccezione non appare 
fondata, dal momento che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art.5 della 
legge n.28/2010 da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n.272 del 6.12.2012. 
Passando all'esame del merito, giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità 
invocata da parte attrice a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria è necessario dimostrare che il 
professionista ovvero la clinica ove questi ha operato non abbiano rispettato il dovere di diligenza 
su loro incombente in relazione alla specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c.. A 
prescindere, pertanto, dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e 
dalla natura della responsabilità della clinica come contrattuale -per contratto di spedalità o contatto 



sociale con il sanitario della struttura- ovvero extracontrattuale, occorre che ne venga provato 
l'inadempimento o l'inesatto adempimento. 
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito -con orientamento oramai consolidato- come 
debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: incombe infatti, in ossequio al principio di 
vicinanza della prova, sul danneggiato l'onere di prova del titolo dell'obbligazione -nel caso di 
specie del contratto di spedalità- nonchè l'allegazione dell'inadempimento della clinica, ovvero 
dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia, mentre grava sul sanitario o 
sulla struttura medica provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa 
nell'esercizio della prestazione. (ex pluribus Cass. 11488/04). 
In particolare il paziente deve provare l'esistenza del contatto e allegare l'inadempimento 
consistente nell'insorgenza della situazione patologica lamentata per l'effetto dell'intervento, ovvero 
il nesso causale; mentre resta a carico del presidio sanitario la prova della diligenza della 
prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed 
imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche e precauzionali del caso. 
(Cass n.10297/04). 
Nel caso di specie deve rilevarsi che è pacifico, in quanto non contestato dalle controparti ed inoltre 
provato documentalmente , che l'attrice, in data 31.05.2010 e in data 14.06.2010, presso la Casa di 
Cura Addominale all'Eur, veniva sottoposta ad interventi neurochirurgici eseguiti da parte del dott. 
Ra.. 
Lamenta, quindi, parte attrice, che a seguito dei suddetti interventi sia insorto un importante 
peggioramento delle proprie condizioni di salute, essendo conseguite agli interventi stessi una 
paraplegia flaccida bilaterale, una profonda e grande piaga da decubito sacrale livello del piano 
osseo ed un tono dell'umore depresso. 
Nella Ctu depositata in atti, a firma del dott. Cl. Fi., il Ctu, con valutazione congrua e logicamente 
argomentata, da condividersi integralmente, ha evidenziato come, a fronte di una diagnosi 
correttamente posta della patologia da cui era affetta la paziente ("crollo vertebrale di L1") la scelta 
del trattamento chirurgico effettuato non fosse la più indicata , rilevando quanto segue: " rispetto al 
caso specifico il trattamento prescelto era solo astrattamente adeguato al tipo di patologia ma risulta 
il meno indicato in considerazione di una paziente di anni 77 con un peso corporeo eccessivo ( 
kg.95) con un'altezza di m.1,65 e con solo una sintomatologia dolorosa per cui, a giudizio dello 
scrivente, si imponeva il trattamento conservativo con busto ortopedico per tre mesi e terapia 
antalgica come primo approccio. Nel caso di scelta di intervento chirurgico più indicata era la 
cifoplastica che in letteratura evidenzia meno complicanze post-operatorie" ( pag.30 CTU) Il Ctu ha 
specificato, riguardo alle modalità esecutive della tecnica chirurgica utilizzata per la paziente e la 
cifoplastica che " con la vertebroplastica attraverso una cannula di lavoro introdotta nel corpo 
vertebrale si inietta direttamente il cemento sotto controllo ampliscopico mentre con la cifoplastica 
attraverso l'uso di palloncini espandibili si creano all'interno del corpo fratturato due cavità che 
successivamente vengono riempite con il cemento: questa tecnica ha una rischio di invasione del 
canale vertebrale più basso" (pag.29 della Ctu). 
Per quanto concerne l'esecuzione del trattamento il Ctu ha evidenziato che " il trattamento è stato 
eseguito con tecnica conforme alle metodiche medico-chirurgiche: la metodica di vertebroplastica è 
oramai stabilizzata, dalla lettura dell'atto operatorio non si evidenziano particolari difficoltà di 
esecuzione della procedura: il Dott. Mi. Ra. non annota neanche la fuoriuscita del cemento ma, 
come risulta in cartella clinica in data 31.05.10, subito dopo l'intervento il chirurgo richiede alla 
paziente una R.M. tratto dorso-lombare che evidenzia la fuoriuscita del cemento. A tal riguardo è 
verosimile che dubbi fossero sorti al chirurgo operatore sulla possibilità di un evento avverso 
durante l'esecuzione della procedura di iniezione del cemento: forse ha iniettato con troppa 
pressione manuale il cemento? Od ancora, ha introdotto cemento in eccesso o ha introdotto cemento 
ancora troppo poco viscoso con la conseguente invasione del canale vertebrale? E' verosimile che il 
cemento iniettato ha seguito una fessura o un sito di minore resistenza della vertebra fratturata 



invadendo il canale vertebrale e causando una compressione del cono midollare" (pag.3 1 della 
Ctu). 
Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi indicato la sussistenza di postumi diversi da quelli 
ricollegabili al trattamento chirurgico correttamente praticato, rilevando che " la fuoriuscita del 
cemento dalla vertebra fratturata durante l'atto chirurgico ha determinato una grave lesione del cono 
midollare con successiva paraparesi flaccida. Il secondo intervento di decompressione 
estabilizzazione strumentata del tratto dorso- lombare non ha migliorato il danno neurologico 
precedentemente instauratosi e il lungo allettamento ha favorito la formazione di una grave ulcera 
da decubito tutt'ora non guarita. Esiste il nesso di causalità tra la fuoriuscita del cemento durante 
l'atto chirurgico e la lesione midollare e quindi la paraparesi flaccida successiva all'intervento...il 
lungo allettamento iniziato nel post-operatorio presso la Casa di Cura Addominale ( secondo 
intervento) e proseguito all'INT fino al mese di ottobre 2010, ha provocato un'ulcera da decubito in 
regione sacrale che malgestita dai sanitari dell'INT diveniva di IV grado" (pagg. 31-32 della Ctu). 
Appare pertanto, sulla base di quanto esposto, sussistente la responsabilità del sanitario convenuto, 
configurabile, per un verso, per la scelta di sottoporre la paziente ad un intervento di 
vertebroplastica che appariva non adeguato al caso di specie, oltre che gravato di una maggiore 
percentuale di rischi rispetto alle altre alternative terapeutiche utilizzabili per la patologia da cui 
l'attrice era affetta, e, per altro verso, nell'erronea esecuzione dell'intervento chirurgico di 
vertebroplastica, che ha determinato la fuoriuscita del cemento iniettato dalla vertebra e la 
conseguente compressone del cono midollare con correlate difficoltà di deambulazione ( 
considerato che le ipotesi riportate nella ctu quali possibili cause della fuoriuscita del cemento 
appaiono tutte riconducibili ad un errore dell'operatore sanitario, e rilevato altresì come, a fronte 
dell'allegato inadempimento, la parte convenuta non ha fornito prova di aver correttamente eseguito 
la prestazione medica e della riconducibilità della conseguenza avversa manifestatasi a cause non 
prevedibili e non evitabili, secondo i principi giurisprudenziali della Cassazione sopra riportati). Si 
rileva altresì, in punto di nesso causale, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione "Nel 
giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato 
ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) 
della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a 
provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la 
dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del 
danno. 
Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale 
fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore." ( Cass. 20547 del 30.09.2014). 
Le osservazioni contenute nella note critiche del Ctp di parte convenuta Ra. con riferimento alla non 
riconducibilità dei postumi riscontrati sub specie di aggravamento delle condizioni della paziente - 
sia di quelli legati al danno neurologico influente sulla deambulazione che della piaga da decubito- 
agli interventi del convenuto, e alla riconducibilità di tali conseguenze all'assistenza prestata alla 
paziente nel successivo ricovero presso altra struttura sanitaria non convenuta nel presente giudizio 
non appaiono convincenti, in considerazione di quanto espresso dal Ctu. In particolare, con 
riferimento al danno neurologico, il Ctu ha chiaramente illustrato come lo stesso debba essere 
addebitato alla fuoriuscita del cemento durante il primo intervento chirurgico - fuoriuscita 
dimostrata dalla RM eseguita dopo tale intervento- e alla compressione del cono midollare, mentre, 
con riferimento alla formazione della piaga da decubito, si evidenzia che - pur avendo il Ctu 
riconosciuto quale concausa dell'aggravamento di detta piaga l'imperfetta assistenza prestata alla 
paziente presso altra struttura medica che non è parte del presente giudizio - in ogni caso la 
formazione di tale piaga è da porre in derivazione causale con l'allettamento della paziente 
conseguito all'impossibilità di deambulazione conseguente agli interventi posti in essere dal Dott. 
Ra.. 
Per quanto concerne la posizione della Fenig s.r.l. - quale gestrice della Casa di Cura Addominale 
all'Eur, si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, "il 



rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ha la sua fonte in un atipico contratto a 
prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte 
dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura, accanto a 
quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico 
ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in 
vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura 
nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., 
all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. 
civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, 
quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque 
sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione 
aziendale.." .(cfr. Cass. n.13953/07; Cass.n. 8826/07; Cass. n.1620/12). Ne consegue che la clinica 
convenuta è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie 
inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato del sanitario che al suo 
interno ha operato. Si osserva altresì, sul punto, che, in assenza dell'opera professionale del 
personale medico, sia pure non legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro di carattere 
subordinato, la struttura sanitaria sarebbe impossibilitata a svolgere la propria attività di carattere 
sanitario. Per quanto concerne il lato interno dell'obbligazione di risarcimento- gravante in via 
solidale su entrambi i convenuti- la responsabilità per i postumi accertati deve attribuirsi in misura 
pari al 50% al Ra., e per la restante quota del 50% alla società Fenig s.r.l.. 
Per quanto concerne l'individuazione del maggior danno ricollegabile all'operato del medico 
convenuto, il CTU ha rilevato, considerate le pregresse condizioni di salute dell'attrice, che che " la 
paziente in assenza di complicazioni colpose avrebbe comunque avuto una I.P. pari al 25%". 
Pertanto, in presenza di un danno biologico complessivamente valutabile in misura del 75%, la 
percentuale di maggior danno causato dall'intervento chirurgico di vertebroplastica è stata valutata 
in misura pari al 50%. 
Ciò premesso, ai fini della liquidazione del danno, al maggior danno permanente stimato in misura 
pari al 50% deve aggiungersi il periodo di invalidità assoluta e relativa che la paziente ha dovuto 
sopportare, valutato dal Ctu in complessivi giorni 15 di invalidità temporanea assoluta ed in giorni 
15-20 di invalidità temporanea parziale al 50%. 
Pertanto, quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per 
sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si 
ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca 
dell'intervento l'attrice aveva 77 anni, l'importo di E 239564,59, applicando la tabella di riferimento 
elaborata da questo Tribunale. 
Non ignora il sottoscritto istruttore l'orientamento della Suprema Corte secondo la quale: "la 
liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica 
presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, 
in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale 
di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (cfr Cass. sezione III civile, 
n. 12408/2011). 
Ferma restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere 
'l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la 
soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva 
da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale reputa adeguato a perseguire 
lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di 
Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media 
delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 
20% del contenzioso in materia di responsabilità civile. 
Nell'ambito del danno biologico , ma con autonoma liquidazione, deve, poi, farsi rientrare il periodo 
di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dalla parte attrice , per i motivi sopra 



esposti, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle 
menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso. 
A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di euro 
1621,00, pari a giorni 15 di inabilità assoluta e di euro 945,87 pari a giorni 17,5 (operando una 
media tra i due valori indicati dal Ctu) di inabilità relativa al 50% , per un totale complessivo di 
euro 242.131,46. 
Il danno non patrimoniale deve essere "personalizzato" in ossequio all'insegnamento della Corte di 
Cassazione - che , con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/08, ha inteso, superando 
definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al 
pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali 
connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito - sulla scorta 
dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed 
esistenziale, patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno 
biologico complessivo in misura pari al 35%, ossia della cifra di euro 84.746,01, per un totale pari 
ad euro a titolo di danno non patrimoniale ai valori attuali. 
Non è invece risarcibile, come autonoma voce di danno, il danno esistenziale, quale alterazione 
della vita di relazione del soggetto richiedente, posto che tale titolo determinerebbe una 
duplicazione del risarcimento, essendo state le conseguenze relazionali-esistenziali già valutate in 
sede di personalizzazione del risarcimento. 
Spetta inoltre all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, documentate in atti e ritenute 
congrue dal Ctu, per un importo pari ad euro 63.021,75. 
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto dai convenuti è pari ad euro 389.899,22. 
Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, 
è dovuto, inoltre, il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa 
agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma 
dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (maggio 2010) alla presente decisione, 
consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma 
fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore 
economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente 
coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712/95, Cass, 10300/01; 18445/05). 
Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, 
per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri 
presuntivi ed equitativi, è "consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da 
determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma 
equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di 
rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio". 
A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del 
calcolo, stante la sostanziale equivalenza del risultato, la semisomma dei due valori considerati 
(valore del risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il 
tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte 
delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto - decisione) il rendimento medio di 
tali investi menti , pari al 2,0% , è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso 
periodo (cfr. Cass. SSUU 16\7\08 n. 19499). 
Applicando i criteri indicati, attraverso il calcolo riportato tra parentesi la somma dovuta a titolo di 
danno da lucro cessante è pari ad euro 26.400,18 (364.391,79 + 389.899,22= 
754.291,01:2=377.145,50 poi 2% annuo). 
Pertanto la somma complessivamente dovuta dai convenuti, in solido, all'attrice, è pari ad euro 
416.299,4. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. 
In base al criterio della soccombenza, Ra. Mi. e società Fenig s.r.l. devono essere condannati, in 
solido, a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate come da dispositivo, oltre che a sostenere in 
via definitiva le spese della CTU medico-legale. 



Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 
1) condanna Ra. Mi. e la Fenig s.r.l. - in persona del legale rappresentante -, in solido tra loro, a 
corrispondere all'attrice Di No. Lu. la somma di euro 416.299,4, oltre interessi legali dalla data della 
pubblicazione della sentenza al saldo; 
2) condanna, altresì, Ra. Mi. e la Fenig s.r.l. - in persona come sopra -, in solido, al pagamento, in 
favore della parte attrice delle spese del giudizio ,che liquida in complessivi euro 12.000,00 per 
onorari, Euro 1229,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa; 
3) pone definitivamente le spese di Ctu a carico di Ra. Mi. e Fenig s.r.l. - in persona come sopra-, in 
solido tra loro; 
Così deciso in Roma in data 5.12.2016 
Depositata in cancelleria il 18/01/2017. 
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                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                 
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      
                   IL TRIBUNALE  ORDINARIO DI ROMA                    
                          SEZIONE XIII CIVILE                         
Il  Tribunale,  in  persona  del  Giudice  Unico,  dott.ssa  Vittoria 
Amirante, ha emesso la seguente                                       
                               SENTENZA                               
nella causa civile di I grado iscritta al n. 48067 del ruolo generale 
per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente                    
                                 TRA                                  
Fe.  Ma.  Pi.  nata  a Roma il -omissis- ed ivi res in P.le -omissis- 
elettivamente  domiciliata  in  Roma  Via  Paolo  Albera 33 presso lo 
studio  dell'Avv.  Giuseppe Fidale dal quale è rappresentata e difesa 
giusta procura a margine dell'atto di citazione                       
                                                              ATTRICE 
                                  E                                   
AZIENDA  SANITARIA  LOCALE RM 1 con sede in Roma Borgo S.Spirito 3 in 
persona   del  Direttore  legale  rappresentante  p.t.  elettivamente 
domiciliata  in  Roma  Via  Cassiodoro 1/A presso lo studio dell'Avv. 
Gianluca  Marmorato  rappresentata  e  difesa  dall'Avv. Giandomenico 
Boglione  del Foro di Genova giusta procura in calce alla comparsa di 
costituzione                                                          
                                                            CONVENUTO 
                                  E                                   
Mi. Pa.                                                               
                                                  CONVENUTO CONTUMACE 
CONCLUSIONI                                                           
All'udienza del 13.9.2016 le parti concludevano come da verbale ed il 
giudice  tratteneva  la  causa  in  decisione con termini ex art. 190 
c.p.c.                                                                

Fatto  
FATTO E DIRITTO 



Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. 
introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 è pur tuttavia opportuno precisare 
preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una domanda di condanna svolta da parte di 
Ma. Pi. Fe. nei confronti dell'Ausl RM E e del dott. Mi. al risarcimento di danni patiti in 
conseguenza degli omessi trattamenti e tardiva diagnosi di distacco retinico in occasione dei ripetuti 
accessi presso l'Ospedale oftalmico di Roma ed erronea e tardiva esecuzione di intervento di 
vitrectomia e facoemulsificazione in occhio destro eseguito presso la struttura convenuta solo il 
7.2.2012 cui era conseguito un emovitreo e visus spento in occhio destro associato a dolore bulbare 
e sindrome depressiva reattiva maggiore. Lamentava che in conseguenza dell'errato trattamento 
chirurgico aveva riportato postumi permanenti nella misura del 45% e ITA gg 30 e ITP gg 50. 
Deduceva, pertanto, la grave responsabilità contrattuale della struttura convenuta e del dott. Mi. e 
concludeva chiedendo la condanna al risarcimento del danno patito liquidato in E 303.973,42 con 
vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Con comparsa si costituiva l'ASL RM E deducendo l'infondatezza della domanda attorea e 
contestando ogni profilo di responsabilità anche alla luce del rilievo che la funzionalità dell'occhio 
destro era già irrimediabilmente compromessa prima dell'intervento eseguito e che la diagnosi di 
distacco retinico era stata prontamente effettuata. Contestava, pertanto, anche la sussistenza di nesso 
causale tra le condotte dei sanitari ed il danno lamentato e la quantificazione dei danni stessi. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. 
Restava contumace il Mi.. 
Così ricostruito l'oggetto del processo e la posizione delle parti occorre preliminarmente osservare 
che non è revoca bile in dubbio la natura contrattuale della responsabilità medica. 
Infatti, come già sostenuto da buona parte della giurisprudenza di merito, il tenore letterale, la 
collocazione sistematica e la ratio dell'intervento normativo realizzato con la legge n. 189/2012 
inducono a ritenere che il secondo periodo dell'art. 3 di tale legge svolga esclusivamente la funzione 
di chiarire che l'esclusione della responsabilità penale disposta nel primo periodo dell'articolo, non 
faccia venir meno l'obbligo di risarcire il danno, senza con ciò fornire indicazione alcuna in merito 
ai criteri da applicare nell'accertamento della responsabilità risarcitoria lasciando, quindi, 
l'interprete libero di individuare il modello da seguire in ambito risarcitorio civile. 
Infatti, non sussistono ragioni per ritenere che la novella legislativa incida direttamente sull'attuale 
costruzione della responsabilità medica né per ritenere che essa imponga un revirernent 
giurisprudenziale nel senso del ritorno ad un'impostazione aquiliana (v. Trib. Arezzo sent. 14 
febbraio 2013). Del resto, poiché richiamare un obbligo non equivale necessariamente a richiamare 
un'intera disciplina, deve ritenersi che il riferimento all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. sia del tutto 
neutro rispetto alle regole applicabili e consenta di continuare ad utilizzare i criteri propri della 
responsabilità contrattuale. 
Peraltro tale condivisibile orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, la quale, pur non occupandosi funditus della questione, ha ribadito che costituiscono 
"punto fermo ai fini della filomachia, gli arresti delle sentenze delle Sezioni unite nel novembre 
2008, e tra queste la n. 26973, ed in particolare nel punto 4.3 del cd preambolo sistematico, che 
attiene ai cd contratti di protezione conclusi nel settore sanitaria, ed agli incipit giurisprudenziali ivi 
richiamati, e seguiti da decisioni di consolidamento" (v. Cass, n. 4030 del 19 febbraio 2013, in 
motivazione). 
In particolare, il riferimento è a quei contratti di protezione che si concludono nel settore sanitario, 
in cui gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che 
l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando 
pregiudizi non patrimoniali. "In tal senso" afferma la Suprema Corte "si esprime una cospicua 
giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità 
contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/ 1999 e successive 
conformi, che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto 
sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono 



gli effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla 
nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di 
malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 
20320/2005)". 
Pertanto, in assenza di indici normativi chiari che costituiscano precisi parametri alternativi, in 
adesione ad una esigenza di sistematicità e di certezza del diritto, deve concludersi nel senso di 
prediligere un'interpretazione dell'art. 3 del suddetto decreto che non forzi il sistema della 
responsabilità civile medica sulla base del mero argomento letterale e che, attenta ai valori di 
certezza del diritto e di uniformità nella sua interpretazione, si ponga nell'alveo del consolidato 
indirizzo giurisprudenziale. 
In tema di responsabilità civile nell'attività medico -chirurgica, l'ente ospedaliero risponde, dunque, 
a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della 
prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di 
quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul "contatto 
sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia 
natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in 
occasione del contatto stesso. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una 
professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente 
quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato 
dall'art. 32 Cost. 
Ciò posto e ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario 
va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere dell'attrice dimostrare 
l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto 
adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai convenuti, restando, 
invece, a carico di questi ultimi la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo 
diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile 
ovvero inevitabile. 
Va, preliminarmente, rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la 
Fedeli venne visitata in più occasioni presso l'Ospedale oftalmico di Roma (nelle date 4.1.2012, 
19.1.2012, 20.1.2012, ricovero dal 23.1.2012 al 3.2.2012, nuovo ricovero il 7.2.2012 per intervento 
di vitrectomia con dimissione in giornata, 26.2.2012 e 27.2.2012) ove venne sottoposta nel febbraio 
2012 ad intervento di vitrectomia. Sicchè può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto 
atipico di spedalità tra la Fe. ed i convenuti. 
Ciò posto ed applicando i suesposti principi all'odierna fattispecie, nonostante il criterio della 
probabilità relativa che deve sovraintendere, in ambito civilistico, alla verifica eziologica del nesso 
tra condotta ed evento lesivo, le risultanze della espletata CTU inducono ad escludere la 
riconducibilità causale dell'aggravamento della patologia e insorgenza di ulteriore pregiudizio ad 
una condotta omissiva negligente o imperita dei sanitari e della struttura. Ed infatti occorre 
considerare che in primo luogo che non vi è riscontro in atti del dedotto accesso presso la struttura 
convenuta nella data del 13.12.2011. Il primo accesso all'Ospedale Oftalmico, in base alla 
documentazione prodotta dall'attrice risulta, infatti, essere stato il 4.1.2012 data in cui dal verbale di 
p.s. già risulta la diagnosi di "sospetto emovitreo" e dall'anamnesi risulta che la paziente riferisse 
riduzione visiva e del campo visivo da 7 giorni. Alla ecografia del successivo 5.1.2012 risulta 
emovitreo ed emorragia sottoretinica e sin dal 19.1.2012 viene prospettata la necessità di intervento 
chirurgico. Il CTU nominato nel presente giudizio, a seguito di una approfondita disamina della 
documentazione medica prodotta in atti e con motivazione esaustiva che si ritiene di condividere 
pienamente ha affermato pertanto che la patologia di emovitreo e distacco retinico era precedente 
anche al primo accesso alla struttura convenuta e non è in alcun modo correlabile con la condotta 
dei sanitari ed in particolar modo con l'intervento di vitrectomia eseguito il 7.2.2012. Risulta, 
inoltre, sia dalla relazione peritale che dall'esame diretto della documentazione medica prodotta che 
la diagnosi di emovitreo è stata corretta nonché tempestiva e la scelta del trattamento chirurgico in 



concreto adottato era adeguato al caso specifico ed opportuno in relazione alla tempistica della 
diagnosi. Del pari risulta corretta la scelta di tentare, prima dell'intervento di vitrectomia la 
risoluzione della massiva emorragia con iniezione intravitreale di Avastin. Riguardo a tale 
procedura va rilevato che l'iniezione intravitreale aveva il duplice scopo di tentare di ridurre l'entità 
dei vasi neoformati sanguinanti e di preparare al successivo intervento di vitrectomia e che dunque 
seppur con tale procedura non si è riusciti a bloccare l'emorragia essa non ha determinato nessun 
aggravamento dell'emovitreo, tanto è vero che dal controllo immediatamente successivo alla 
iniezione si riscontrava "umor acqueo ematico in camera anteriore (laddove al controllo precedente 
era riscontrabile un ipoema) e tono digitalmente normale". Dalla lettura della relazione e dei 
riferimenti agli studi scientifici riportati è inoltre possibile condividere anche le valutazioni di 
correttezza dell'operato dei sanitari in ordine alla scelta del farmaco, benchè off label. L'intervento 
di vitrectomia, infine, risulta essere stato eseguito in maniera corretta ed in conformità alle 
metodiche medico chirurgiche della migliore prassi e scienza medica e la impossibilità di portarlo a 
termine con la fotocoagulazione laser è stata determinata dalla massiccia e continua emorragia con 
conseguente necessità di procedere a immediata sutura delle sclerotomie. Va, peraltro, ribadito che 
la funzione visiva era già gravemente compromessa sin dal 23 gennaio 2012 e che non vi è 
relazione tra l'intervento ed il dolore neurogeno che preesisteva allo stesso e che dunque nessun 
pregiudizio risulta essere conseguito alla condotta dei sanitari. 
Va rilevato, d'altronde, che nei confronti della suddetta ricostruzione non risulta mossa dall'attrice 
alcuna censura specifica ed argomentata, che non sia stata già disattesa dalle convincenti ed 
esaustive argomentazioni delle citata relazione tecnica. La consulenza tecnica di parte, peraltro, 
costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il 
contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo. 
Dal mero contrasto tra le conclusioni raggiunte dai consulenti di parte attrice e quelle cui è 
pervenuto il CTU, pertanto, non può desumersi, contrariamente a quanto afferma l'attrice, né la 
"parzialità" del consulente né la non correttezza delle valutazioni tecniche espresse e ampiamente 
motivate. 
Nessuna responsabilità può dunque essere individuata in capo all'Ospedale Oftalmico Asl Roma 1 
anche in relazione ad un totale difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza di un danno 
riconducibile all'operato della suddetta struttura. Non va, infatti, dimenticato che la stessa Fe., pur 
avendo ripercorso in citazione tutto l'iter clinico subito, non ha chiarito neppure a livello di mera 
allegazione in cosa si sarebbe concretizzata la negligenza o imprudenza nell'operato dei sanitari. 
In conclusione si ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada, pertanto, rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nella misura liquidata in 
dispositivo ai sensi del DM 55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento da 
260.000 a 520.000 euro. 
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della attrice. 

Diritto 

PQM  
P.Q.M. 
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e 
deduzione disattesa, così provvede: 
1. rigetta la domanda di Fe. Ma. Pi. nei confronti di ASL RM 1 e di Mi. Pa. 
2. condanna fedeli Ma. Pi alla refusione delle spese di giudizio che liquida in E 12.678 per compensi 
oltre accessori come per legge 
3. pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'attrice 
Così deciso in Roma 12.12.2016 
Depositata in cancelleria il 18/01/2017. 

 


