
CORTE di CASSAZIONE – Penale – (iniezione di aria in vena: condanna a venti anni di 
reclusione)  
 
In un settore di un reparto di medicina  si era registrato un anomalo incremento dei decessi dei pazienti ricoverati, che 
erano stati ben 22, rispetto ad una precedente media di 2-3 casi al mese e che in ben 19 dei suddetti casi era presente 
una infermiera neoassunta.  In tutti i casi era stato rilevato un quadro clinico riferibile ad una embolia polmonare e ad una 
repentinità dell'evento morte non correlato apparentemente alle pur gravi condizioni dei pazienti. Sempre durante il turno 
di lavoro dell’infermiera, nel reparto cui era addetta vi erano stati anche degli improvvisi aggravamenti delle condizioni di 
tre ricoverati, riconducibili ugualmente ad un quadro clinico di embolia polmonare, tutti positivamente risoltisi grazie alle 
tempestive manovre di rianimazione poste in essere dai sanitari del reparto medesimo, i quali non avevano saputo 
spiegarsi le cause di tali inaspettate situazione di criticità. 
Il riscontro diagnostico dell'anatomo - patologo dell'ospedale aveva consentito di appurare una fuoriuscita di bolle aeree 
dall'atrio destro del cuore e dalle biforcazioni delle arterie polmonari, pari a circa 50-60 ml., il che dimostrava sia che il 
decesso era avvenuto a causa di una embolia gassosa sia che questa era stata indotta da una deliberata inoculazione 
dell'aria in vena. 
La Corte di Cassazione, relativamente a quegli eventi, ha confermato la sentenza con la quale l’infermiera imputata 
veniva dichiarata colpevole dei reati di omicidio volontario aggravato dal mezzo insidioso, dalle modalità tali da 
ostacolare la pubblica e privata difesa e con violazione dei doveri di incaricata di pubblico servizio e di tentato omicidio 
aggravato con condanna alla pena di venti anni di reclusione, oltre che alle sanzioni accessorie ed al risarcimento dei 
danni in favore delle parti civili.  
 
Cassazione Penale - Sezione I, Sent. n. 45466 del 09.12.2008  
  
omissis 
  
Svolgimento del processo 
  
Con sentenza in data 13.12.2007 la Corte di Assise di Appello di Milano ha confermato la sentenza 10.7.2006 del GUP 
del Tribunale di Lecco, che, a seguito di rito abbreviato, per quanto ancora interessa, aveva dichiarato C.S. colpevole dei 
reati di omicidio volontario aggravato dal mezzo insidioso, dalle modalità tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e 
con violazione dei doveri di incaricata di pubblico servizio in danno di C. M. (capo A), di L.R.B. (capo B), di L.T. (capo C), 
di R.C.E. (capo D) e di N.F. (capo M) e di tentato omicidio aggravato come sopra in danno di S.G. (capo E) e di T.F. 
(capo F) e, concesse le attenuanti generiche reputate equivalenti alle aggravanti, ritenuta altresì la continuazione fra gli 
illeciti di cui sopra ed operata la diminuzione per il rito, la aveva condannata alla pena di venti anni di reclusione, oltre 
che alle sanzioni accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 
Con un referto trasmesso dalla direzione dell'ospedale X.  di X.  alla locale Procura della Repubblica veniva segnalato 
che, nel periodo compreso fra il X. , nel settore X.  del reparto di medicina 1 si era registrato un anomalo incremento dei 
decessi dei pazienti ivi ricoverati, che erano stati ben 22, rispetto ad una precedente media di 2-3 casi al mese e che in 
ben 19 dei suddetti casi era presente la infermiera neoassunta C.S.. In tutti i casi era stato rilevato un quadro clinico 
riferibile ad una embolia polmonare e ad una repentinità dell'evento morte non correlato apparentemente alle pur gravi 
condizioni dei pazienti. Sempre durante il turno di lavoro della C., nel reparto cui era addetta vi erano stati anche degli 
improvvisi aggravamenti delle condizioni di tre ricoverati, riconducibili ugualmente ad un quadro clinico di embolia 
polmonare, tutti positivamente risoltisi grazie alle tempestive manovre di rianimazione poste in essere dai sanitari del 
reparto, i quali non avevano saputo spiegarsi le cause di tali inaspettate situazione di criticità. 
In alcune di tale situazioni la C., dopo essere rimasta da sola in camera con il paziente per somministrare la terapia, era 
poi uscita chiedendo l'intervento d'urgenza del personale medico o dichiarando l'avvenuto decesso del paziente, il cui 
aspetto all'exitus era sovente di cianosi intensa e di dissociazione meccanica del cuore, facendo così ritenere che la 
causa della morte fosse stata una embolia gassosa. 
L'X.  vi era poi stato l'ennesimo episodio di una anziana degente, C.M., i cui parenti avevano espresso ai sanitari 
veementi proteste per il comportamento tenuto dalla infermiera C., che, dopo averli allontanati dalla camera, ne era 
uscita a sua volta poco dopo con il camice sporco di sangue ed aveva comunicato che la paziente era precipitata in un 
improvviso stato agonico. 
Il riscontro diagnostico dell'anatomo - patologo dell'ospedale aveva consentito di appurare una fuoriuscite di bolle aeree 
dall'atrio destro del cuore e dalle biforcazioni delle arterie polmonari, pari a circa 50-60 ml., il che dimostrava sia che il 
decesso era avvenuto a causa di una embolia gassosa sia che questa era stata indotta da una deliberata inoculazione 
dell'aria in vena. Sottoposta a fermo la C. rilasciava dapprima, alla presenza del comandante della stazione dei 
Carabinieri di Lecco, una dichiarazione manoscritta con cui ammetteva di avere volontariamente iniettato aria in vena per 
circa 40-50 ml. in almeno cinque casi e successivamente, sentita dal Pubblico Ministero e poi dal GIP, confermava la 
confessione, non escludendo di avere iniettato aria in vena anche in ulteriori casi, agendo sempre con la 
consapevolezza che il suo comportamento avrebbe provocato la morte. Nel corso dell'udienza preliminare la C. ribadiva 
ulteriormente la confessione sostenendo di avere agito per mettersi in mostra, dimostrando ai medici del reparto la sua 
abilità nel momento in cui il quadro clinico del paziente si aggravava. 
La perizia psichiatrica disposta dal GUP concludeva per la piena capacità di intendere e di volere dell'imputata al 
momento dei fatti, pur dando atto del disturbo complesso di personalità da cui era affetta, peraltro inidoneo a 
compromettere le facoltà ideativo - volitive ed a minare la autodeterminazione della prevenuta. 
I giudici di merito hanno ritenuto sussistente la prova del nesso di causalità in relazione ai sette episodi per cui hanno 
affermato la responsabilità della C., in base a convergenti elementi di ordine testimoniale e documentale - quali le 
testimonianze dei parenti e delle infermiere in servizio in reparto circa i contatti della C. con le vittime immediatamente 



prima dei fatti, l'insorgenza nei pazienti di gravi complicanze cliniche reputate, in termini medico legali, improvvise, 
imprevedibili e comunque non direttamente collegabili alla patologia preesistente, l'aumento esponenziale dei decessi 
occorsi in reparto durante il periodo di permanenza dell'imputata - ritenuti riscontrati dalla perizia medico legale disposta 
dal GIP e dalla confessione dell'imputata, da cui hanno desunto che la embolia gassosa per inoculazione d'aria fosse la 
causa certa o quanto meno altamente probabile della morte - o del possibile decesso, per i due casi di tentato omicidio, 
non occorso per il pronto ed efficace intervento dei sanitari - secondo quello standard di elevata probabilità logica 
delineato, in punto di accertamento del nesso di causalità, dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
n. 30328 del 2002; non ritenendo per contro rilevanti le contestazioni del consulente tecnico della difesa in merito alle 
c.d. imperfezioni tecniche dell'anatomopatologo che aveva eseguito la autopsia sulla C.M. e circa la potenzialità letale 
delle quantità d'aria immesse in vena dichiarate dalla C., in assenza del dato dinamico concernente la velocità di 
ingresso del gas nel sistema vasale, poiché il Prof. B., ordinario di anatomia patologica e direttore della scuola di 
specialità della Università di X. , nominato ausiliario dai periti di ufficio, aveva ritenuto sostanzialmente corretta ed 
attendibile la metodica dell'autopsia e nel contempo mancava una opinione generalmente condivisa ed accettata nella 
letteratura scientifica specialistica sulla individuazione della soglia minima di aria necessaria a recare conseguenze letali, 
mentre erano state le stesse dichiarazioni confessorie della C. a dimostrare che eseguiva un numero maggiore o minore 
di iniezioni d'aria a seconda della necessità fermandosi quando riteneva di avere raggiunto lo scopo in relazione alle 
reazioni del soggetto. Hanno ritenuto altresì che la C. fosse capace di intendere e di volere alla stregua delle condivisibili 
risultanze della perizia d'ufficio e delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata che dimostravano come il suo complesso 
disturbo di personalità non avesse provocato un grave disfunzionamento della stessa, così da compromettere 
l'autodeterminazione della imputata secondo le conclusioni delle Sezioni Unite nel caso Raso (sentenza n. 9163 del 
2005). 
I giudici di appello hanno poi confermato la esclusione della premeditazione inizialmente contestata, poiché, pur dando 
atto che la C. aveva agito con dolo diretto e non con dolo eventuale, come ritenuto dal primo giudice, posto che era 
perfettamente consapevole delle conseguenze legali delle iniezioni d'aria, peraltro la dinamica degli avvenimenti, alla 
stregua delle dichiarazioni confessorie dell'imputata, consentiva di escludere che avesse agito con persistente ed 
irremovibile proposito criminoso per un congruo periodo di tempo, avendo al contrario individuato le singole vittime in 
modo del tutto casuale quando se ne presentava la occasione propizia, nell'ambito del dolo alternativo connesso alla sua 
personalità che voleva soltanto creare nel reparto situazioni di emergenza che le consentissero di mettersi in mostra, 
essendo indifferente per la realizzazione di tale intento la persona della vittima ed il suo decesso. 
Quanto infine alla dosimetria della pena, ha rilevato che la gravità degli episodi aveva già inciso sulla determinazione 
della pena base nel massimo edittale e sulla serietà degli aumenti per la continuazione, mentre la concessione delle 
attenuanti generiche era giustificata dalla incensuratezza e dalle ammissioni dell'imputata ed appariva corretto il giudizio 
di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti. 
Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano ed i difensori 
dell'imputata. 
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. 
  
Motivi della decisione 
  
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, a sostegno del suo ricorso, ha dedotto: 1) violazione 
dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché difetto di motivazione della sentenza 
impugnata: la premeditazione era stata esclusa erroneamente, poiché, pur condividendosi l'assunto per cui doveva 
essere valutata in relazione ai singoli episodi e non all'intera condotta, la Corte di merito aveva affermato in modo 
apodittico che la vittima veniva individuata in modo estemporaneo e del tutto casuale, quando la imputata riteneva 
sussistenti le condizioni oggettive idonee a consentirle di realizzare senza rischi il suo proposito che maturava 
contestualmente alla verifica di tali condizioni, con totale indifferenza per la persona della vittima e per le conseguenze 
della sua azione, il che sarebbe stato proprio del dolo alternativo piuttosto che di quello di proposito, senza però 
considerare che, come riconosciuto dal CTU e come riportato dalla sentenza di primo grado, la C. aveva sempre operato 
in modo lucido, coerente, pianificato, organizzato e programmato e aveva sempre deciso freddamente in base alle 
favorevoli circostanze di tempo e di luogo quando e nei confronti di chi agire, previa attenta valutazione della esistenza di 
impedimenti come la presenza di visitatori o altri ammalati nella stanza dell'obiettivo scelto qualora non sicura della 
impunità e, quindi, in assenza di invincibili coazioni interne; il che consentiva di escludere che si trattasse di episodi 
occasionali, stante la preventiva scelta della vittima, la successiva individuazione del momento più opportuno in cui agire 
ed infine il passaggio all'azione dopo un apprezzabile tempo durante il quale aveva mantenuto fermo il proposito 
criminale, dovendosi poi escludere pure che fosse indifferente per la imputata il risultato della sua condotta posto che era 
pienamente consapevole delle conseguenze mortali della sua condotta che era quasi sempre riuscita a realizzare in 
modo immediato, salvi due casi in cui gli interventi tempestivi di rianimazione effettuati dai sanitari dell'ospedale erano 
riusciti a salvare le vittime dalla morte; 
2) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche ed alla loro ritenuta 
equivalenza rispetto alle aggravanti: le attenuanti generiche erano state immotivatamente concesse e ritenute equivalenti 
alle aggravanti in base alla sola incensuratezza della imputata ed alle sue parziali ammissioni, nonostante la prevalente 
rilevanza di una sua eccezionale capacità a delinquere e la assenza di qualsiasi resipiscenza, pure poste in luce dalla 
sentenza impugnata. 
Per contro anche la difesa dell'imputata ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per opposti motivi che si 
possono così riassumere: 
1) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del 
rapporto di causalità fra la condotta della imputata ed i fatti di cui era stata ritenuta responsabile, poiché mancava la 
ragionevole certezza che la causa del decesso fosse stata una embolia gassosa prodotta dal comportamento 
dell'imputata in assenza di dati medico - legali certi sulla causa delle morti (stante la mancanza di prova di aria in circolo, 



di falso positivo determinato da erroneo esame autoptico e di velocità di ingresso) ed in presenza soltanto di 
dichiarazioni confessorie dell'imputata, da sole non decisive, considerato anche che per il caso N. non vi era stata 
neppure la confessione dell'imputata; 
2) difetto di motivazione anche in ordine alla determinazione della pena base, alla mancata concessione della 
prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ed alla negata seminfermità mentale, alla stregua del rilievo che la 
morte aveva riguardato malati terminali con una qualità di vita altamente compromessa tanto da avere fatto pensare 
all'inizio dell'inchiesta che avesse agito un "angelo della morte" onde fare cessare le inaudite sofferenze fisiche e morali 
dei pazienti deceduti e che, nel contempo, il disturbo mentale della C., se pure non avesse integrato una vera e propria 
patologia psichiatrica, benché grave e plurimo, doveva peraltro avere avuto la forza di mitigare i contenuti di disvalore 
dell'atto omicida. 
I ricorsi sono entrambi infondati. 
Quanto al primo motivo di ricorso del Procuratore Generale, deve rilevarsi che, pur consistendo la premeditazione in un 
fatto interiore di non agevole accertamento, sicché deve essere necessariamente desunta da fatti estrinseci fra cui si 
collocano, con carattere di preminenza, la anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la 
predisposizione dei mezzi e le modalità di esecuzione, lo stesso Procuratore Generale riconosce che nel caso in esame 
non vi era stata una premeditazione preventiva e generalizzata di tutti gli omicidi o tentati omicidi commessi poi nell'arco 
di due mesi, bensì che tale aggravante doveva essere valutata in relazione ai singoli episodi, ciascuno frutto di una 
autonoma ideazione e programmazione che sarebbe durata per il tempo occorrente per passare all'atto e cioè per 
attendere il momento propizio dopo avere individuato la vittima, il che integrerebbe, nella specie, l'elemento cronologico 
della premeditazione in aggiunta a quello ideologico. 
A tale stregua può peraltro escludersi, in base alla ricostruzione dei singoli episodi operata dai giudici di merito, anche 
con riguardo alla confessione della imputata, che ha costituito un elemento importante per la individuazione delle 
modalità delle singole condotte, che vi sia stato un passaggio di tempo di un certo rilievo (quale quello richiesto per la 
integrazione dell'elemento cronologico della premeditazione) fra la individuazione della vittima e la esecuzione del fatto, 
poiché era eventualmente la presentazione del momento favorevole che scatenava, all'improvviso, la azione 
dell'imputata e la determinava a mettere in atto la sua condotta, ormai collaudata, immediatamente, con riguardo ad uno 
dei tanti pazienti che si trovavano nel reparto e che integravano, quasi tutti, le vittime potenziali in relazione all'età ed alle 
patologie da cui erano affetti, il che li rendeva incapaci di percepire quanto la infermiera C. stava ponendo in essere e 
quindi di opporsi. E anche la circostanza che la imputata scegliesse il momento opportuno in relazione alle sue esigenze 
di impunità, non essendo spinta da invincibili coazioni interne - come ritenuto dal consulente psichiatra - per cui poteva 
porre in essere la sua condotta omicidiaria quando voleva, è elemento di per sé equivoco, poiché conferma che 
l'imputata era libera di decidere quando e come agire, in quanto capace di intendere e di volere, ma non obbliga a 
ritenere che i singoli episodi fossero premeditati e cioè programmati anticipatamente e cioè realizzati dopo un certo lasso 
di tempo durante il quale la volontà omicidiaria era rimasta ferma. 
Non può parlarsi poi, nel caso in esame, neppure di premeditazione condizionata al verificarsi delle condizioni favorevoli 
per uccidere. 
E' vero che non osta alla configurabilità della aggravante della premeditazione il fatto di avere il soggetto agente 
condizionato l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un certo evento, quando la condizione 
risolutiva si ponga come un avvenimento previsto atto a porre in crisi la più precisa e ferma risoluzione del reo (v. Cass. 
sez. 1, n. 1910/1996 Rv. 203806); 
occorre però considerare anche che la premeditazione va esclusa quando la occasionalità del momento di 
consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del 
tempo, del luogo e dei mezzi della commissione del reato, come si è verificato nel caso in esame in cui la 
determinazione delittuosa è insorta, alla stregua della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, in maniera 
repentina ed estemporanea a seguito di un evento casuale che ha determinato i singoli atti omicidiari. Gli elementi 
indicati dalla sentenza impugnata come prova della premeditazione non solo, quindi, non depongono necessariamente 
per la sussistenza di singoli omicidi o tentati omicidi fosse pure soltanto programmati, se non premeditati, bensì 
appaiono compatibili anche con singole scelte improvvise determinate da occasioni favorevoli che si prospettavano in un 
certo momento, in una certa camera, in relazione ad un certo paziente, per un convergere di circostanze favorevoli per la 
attuazione del singolo reato, in relazione al quale sorgeva la determinazione omicidiaria che poteva essere 
immediatamente eseguita poichè i pazienti avevano già l'ago in vena e null'altro occorreva per la commissione 
dell'omicidio. 
Il primo motivo di ricorso del Pubblico Ministero è quindi infondato, al pari del secondo motivo che attiene alla pretesa 
illogicità della motivazione con riguardo alla concessione delle attenuanti generiche e del giudizio di equivalenza con le 
aggravanti. 
Premesso che la concessione o meno delle attenuanti generiche ed il giudizio di comparazione di esse con le aggravanti 
è compito esclusivo del giudice di merito, il quale non è neppure tenuto a prendere in esame tutte le circostanze previste 
dall'art. 133 c.p., quando ritenga preponderante sugli altri un certo elemento, nel caso in esame sia la sentenza di primo 
grado che quella di secondo grado giustificano le scelte operate con ampia motivazione di merito, incensurabile in 
questa sede perché priva di evidenti vizi di illogicità, sol che si consideri - al di là della incensuratezza e della 
confessione spontanea e reiterata della imputata, che ben possono giustificare le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. - la 
situazione ambientale e psicologica in cui ha vissuto la C. e che, pur non determinando un vizio di mente, ha segnato la 
sua vita rendendola anaffettiva ed incapace di empatia. 
Anche il ricorso della imputata è infondato. 
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha richiamato una serie di elementi probatori convergenti, riportati 
sommariamente nella parte espositiva della presente sentenza, anche indipendenti dalla confessione della imputata 
(nella specie peraltro di particolare importanza perché spontanea, dettagliata, reiterata e priva di qualsiasi intento auto 
calunnioso), da cui ha desunto la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta dell'imputata e la morte ovvero il 
pericolo di morte (nei due casi di tentato omicidio) delle vittime. E tale giudizio, in quanto logicamente ineccepibile e 



saldamente ancorato a convergenti dati fattuali, anche indipendenti dalla confessione dell'imputata, è incensurabile in 
questa sede. 
Non è poi vero che siano mancati dati medico - legali certi sul nesso di causalità fra la embolia gassosa prodotta dalla 
imputata ed i decessi poiché le sentenze di merito hanno dato risposte sul punto, così come hanno risposto anche agli 
elementi di preteso contrasto dedotti dalla difesa dell'imputata con argomentazioni non certo illogiche. 
Passando al secondo motivo di ricorso della imputata, in ordine alla determinazione della pena ed al giudizio di 
comparazione formulato dai giudici di merito non si può che ribadire quanto già rilevato con riguardo al contrapposto 
motivo del Pubblico Ministero, per cui le valutazioni del giudice di merito non solo sono logicamente e congruamente 
motivate ma appaiono anche condivisibili poichè esaminano in particolare la complessa personalità della C. 
contemperando la capacità a delinquere certamente rilevante con le condizioni personali di un soggetto affetto da un 
disturbo che la aveva privata della capacità di godere degli affetti, di rapportarsi emotivamente ai fatti e persino di avere 
sensi di colpa. 
Con riguardo infine alla capacità di intendere e di volere, la ricorrente si duole soltanto della mancata concessione della 
diminuente del vizio parziale di mente, sostenendo che la personalità patologica della C. non poteva non avere 
compromesso la sua capacità ai sensi dell'art. 89 c.p.. 
Anche tale doglianza è infondata. 
Ai fini della sussistenza del vizio parziale di mente occorre in primo luogo uno stato patologico veramente serio che 
comporti una degenerazione della sfera volitiva o intellettiva del soggetto. 
Occorre in particolare, secondo la espressa previsione dell'art. 89 c.p., una "infermità" mentale consistente in uno stato 
clinicamente definibile come morboso, dotato di una propria storia clinica, capace di produrre una alterazione dei 
processi volutivi o intellettivi e di fare, in conseguenza "scemare grandemente", pur senza escluderla del tutto, la 
capacità di intendere, ossia la capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle sue azioni e quindi di apprenderne 
il disvalore sociale, o di volere, ossia l'attitudine del soggetto di autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne 
motivano l'azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese (v. per tutte Cass. Sez. Un. 8.3.2005 
n. 9163). 
Quanto alla consistenza della riduzione della capacità di intendere o di volere, richiesta dalla norma indicata, si ritiene 
poi che la diminuzione debba essere notevole, così da alterare in modo veramente grave i processi psichici, pur potendo 
residuare nel soggetto una limitata capacità di autodeterminazione e di rappresentazione della realtà. 
Orbene, facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte di merito ha escluso che nel caso dell'imputata fosse 
presente una alterazione psico-intellettiva o volitiva ascrivibile ad una infermità tale da compromettere i processi cognitivi 
o volitivi, alla stregua di una consulenza psichiatrica completa ed incensurabile, tanto che neppure la ricorrente è in 
grado di muovere serie critiche al di fuori del rilievo che la enormità dei fatti non pareva trovare giustificazione se non in 
delirio della C., che però non vi è stato. 
Anche il ricorso dell'imputata, siccome totalmente infondato, deve essere pertanto respinto, con le conseguenze di legge 
in punto di spese (art. 616 c.p.p.). 
  
P.Q.M. 
  
Rigetta entrambi i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008. 
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008  
 


