
CORTE di CASSAZIONE – Penale – ( la scelta degli interventi terapeutici è a discrezione 
del medico) 

La valutazione della colpa in tema di responsabilità medica non può, infatti, prescindere dalla considerazione che la 
scelta degli interventi terapeutici, purché tecnicamente validi, ricade nella discrezionalità del medico, mentre non può 
pretendersi l'assoluta certezza dei risultati, in quanto la colpa nell'attività medica, intrinsecamente rischiosa ma 
socialmente utile, è caratterizzata dalla inosservanza di regole di condotta che hanno per finalità la prevenzione non del 
rischio dall'ordinamento consentito ma di quell'ulteriore rischio prevenibile mediante la fedele osservanza delle regole 
tecniche.  
 
Cassazione Penale - Sezione IV, Sent. n.  33384 del 12.08.2008  
  
omissis
  
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
Il Tribunale di Firenze - Sezione distaccata di Empoli - con sentenza del 4 giugno 2004 riteneva il Dott. Co.St., medico 
chirurgo presso l'Ospedale di X., dirigente dell'Unità operativa di Otorinolaringoiatria, responsabile del reato di lesioni 
colpose (consistite nella lacerazione dell'arteria sfenopalatina da cui conseguivano ripetute epistassi, che si risolveva 
nella durata di trenta giorni) in danno di C.F., da lui sottoposto all'intervento di settoplastica con resezione dei turbinati. 
  
Si era contestato all'imputato di aver cagionato per imperizia le lesioni suddette, avendo proceduto ad una turbinectomia 
non necessaria e non avendo comunque effettuato la resezione alla giusta altezza del cornetto inferiore. Il Tribunale 
escludeva, in motivazione, il profilo di colpa relativo alla prospettata non necessità dell'intervento di turbinectomia 
inferiore destra. 
  
Riteneva, invece, provato che l'intervento non fosse stato eseguito con la necessaria perizia, giacchè il medico era 
andato a ledere un ramo dell'arteria sfenopalatina, che aveva determinato la complicanza sopra indicata. 
  
A seguito dell'appello proposto dall'imputato e dalla parte civile, il giudice di secondo grado aveva assolto l'imputato dal 
reato con la formula perché il fatto non sussiste. 
  
Ciò sulla base dei seguenti rilievi: esattamente il giudice di primo grado aveva escluso il profilo di colpa afferente la non 
necessità dell'intervento chirurgico, essendo impossibile verificare con certezza la mancanza di un turbinato destro 
particolarmente ipertrofico, che aveva giustificato l'intervento, anche tenuto conto delle contraddittorie risultanze 
anamnestiche riportate dai periti e della conformazione anatomica del setto omolaterale; la sussistenza di una situazione 
di rischio connaturale a tale tipo di intervento, proprio per il sanguinamento eccessivo. 
  
Con riferimento all'altro profilo di colpa (l'imperizia nella esecuzione dell'intervento, per non avere il chirurgo effettuato la 
resezione alla giusta altezza del cornetto), il giudice di appello riteneva di escluderlo, mancando la prova che i ripetuti 
episodi di epistassi si fossero verificati a causa di un errore operatorio, ovvero in conseguenza di una lesione chirurgica. 
In particolare, la sentenza faceva riferimento ad una difficoltà ricostruttiva da parte del giudice di primo grado, che 
sarebbe stata apprezzabile anche nell'elaborato peritale, in merito alla sede della lesione, individuata ora nell'arteria 
sfenopalatina ovvero ora in uno dei suoi rami ovvero, ancora, nel ramo inferiore. Riteneva altresì incontrovertibile, 
richiamando le conclusioni del consulente di parte, che "qualsiasi tipo di sezione del turbinato, di qualsiasi entità, 
sezionerà avrebbe sezionato certamente dei rami che provengono dall'arteria sfenopalatina". 
  
Siffatta carenza probatoria, riguardante l'esatta individuazione della sede della lesione causa della epistassi ed il tipo di 
lesione, secondo il giudice di appello, non consentiva di addebitare al sanitario una condotta imperita, non potendosi 
escludere che il sanguinamento fosse conseguito alla non evitabile resezione della ramificazione dell'arteria 
sfenopalatina in corrispondenza della sede nella quale il chirurgo aveva proceduto anche alla resezione del turbinato, 
sede appropriata, a fronte del rischio, comunque statisticamente esistente, di sanguinamenti post operatori, non 
necessariamente connessi ad imperizia chirurgica. 
  
Avverso la predetta decisione propongono ricorso per Cassazione. 
  
Il Procuratore Generale di Firenze ex art. 572 c.p.p. e la parte civile C.. 
  
Il PG articola un unico motivo con il quale prospetta la manifesta illogicità della motivazione laddove il giudice di appello 
aveva escluso entrambi i profili di colpa contestati all'imputato. 
  
Quanto a quello individuato nella non necessità dell'intervento chirurgico che aveva comportato la resezione dei turbinati, 
si sostiene che la pretesa impossibilità di accertamento della condizione del turbinato inferiore destro al momento 
dell'intervento sarebbe in contrasto con i dati riportati nella cartella clinica del paziente, ove si faceva riferimento ad "una 
marcata deviazione dx- convessa del setto nasale con stenosi completa della fossa nasale dx, ipertrofia compensatoria 
del turbinato inferiore sinistro", senza alcuna menzione di eventuali malformazioni ipertrofiche sull'altro lato. Quanto 
all'esclusione della contestata imperizia nell'intervento di resezione dei turbinati inferiori, il ricorrente sostiene la 
contraddittorietà di tale conclusione rispetto alla risultanze processuali, tutte univocamente dimostrative che i ripetuti 
sanguinamenti lamentati dal paziente dopo l'operazione chirurgica erano collegati alla tecnica operatoria poco attenta ed 
attuata con scarsa perizia, tanto che era stata raggiunta, se non proprio l'arteria seno-palatina, quantomeno uno dei suoi 
vasi principali. 
  
La parte civile censura la sentenza con un unico motivo con il quale si duole della mancanza e della contraddittorietà 
della motivazione. 



  
Con riferimento al profilo di colpa (la non necessità dell'intervento chirurgico), escluso da entrambi i giudici di merito, il 
ricorrente afferma che, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza, dall'esame obiettivo effettuato in occasione 
dell'intervento chirurgico emergeva l'assenza di una ipertrofia del turbinato inferiore destro, che non trovava menzione 
nella cartella clinica. Inoltre, la conclusione cui era pervenuto il giudice di appello era in contrasto con le risultanze della 
consulenza tecnica di ufficio, la quale dava atto che il turbinato inferiore destro (anche per la deviazione del setto 
omolaterale) non risultava particolarmente ipertrofico. 
  
Un ulteriore profilo di contraddittorietà veniva rilevato nel fatto che i CTU, contrariamente a quanto affermato dal giudice 
di appello, ponevano in correlazione l'assenza della ipertrofia del turbinato destro con la deviazione a destra del setto 
nasale, nel senso che, come chiarito anche nel corso del dibattimento da uno dei CTU, "se il setto è deviato molto, il 
turbinato non può crescere molto, quindi non potrà mai essere molto ipertrofico". 
  
Sempre in tema di opportunità della scelta operatoria, il ricorrente, richiama le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio, 
secondo i quali l'esecuzione di una turbinectomia, con riferimento al turbinato destro non particolarmente ipertrofico, non 
risultava indicata. 
  
Quanto all'altro profilo di colpa (l'imperizia nella esecuzione dell'intervento), il ricorrente lamenta una ancora più 
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di appello ritenevano non raggiunta la prova della 
resezione dell'arteria sfenopalatina (da cui erano derivati i ripetuti sanguinamenti), invece, pacificamente ammessa dai 
periti di ufficio e dal giudice di primo grado. Tale valutazione erronea tralasciava di considerare anche le dichiarazioni 
rese dal medico, che aveva proceduto alla causticazione dell'arteria sfenopalatina, secondo il quale l'esplorazione della 
fossa nasale destra aveva evidenziato "esiti di asportazione alla radice del turbinato inferiore con resezione del ramo 
inferiore dell'arteria sfenopalatina", causa delle ripetute epistassi. 
  
E' stata tempestivamente depositata in cancelleria una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato in cui si ribadisce 
innanzitutto che in assenza di una prova piena in ordine ad una erronea esecuzione dell'intervento chirurgico da parte 
dell'imputato, la Corte di merito non poteva che mandare assolto il Co.. 
  
Si evidenzia, poi, con riferimento alla data del commesso reato, un travisamento del fatto da parte dei giudici del merito, 
giacché l'intervento era stato eseguito in data 9.11.2000 e non 2001, con la conseguente intervenuta prescrizione del 
reato. 
  
I ricorsi della parte civile e del PG sono parzialmente fondati. 
  
Giova ricordare innanzitutto in via preliminare il pacifico principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il 
quale il ribaltamento in appello di una sentenza di condanna postula la specifica, puntuale spiegazione dei passaggi 
argomentativi attraverso i quali il giudice del gravame reputa superabile l'opposta motivazione di prima istanza (v. in tal 
senso, tra le ultime, Sezione 5, 15 maggio 2008, Oldani ed altro). 
  
L'esame delle due pronunce intervenute in sede di merito induce a concludere che il predetto principio non sia stato in 
concreto rispettato, non avendo il giudice di appello assolto all'onere di compiuta argomentazione della sua decisione. 
  
In particolare, la Corte di merito avrebbe dovuto dare conto in maniera esauriente del ragionamento in forza del quale 
era stato possibile escludere l'imperizia del sanitario nell'intervento di turbinectomia, così puntualmente descritta e 
verificata, attraverso gli opportuni riscontri probatori, dal giudice di primo grado. 
  
Il giudice di primo grado aveva, infatti, evidenziato e posto a fondamento della decisione le conclusioni assunte dai periti 
nominati in sede di incidente probatorio e sentiti in sede dibattimentale secondo i quali l'intervento aveva determinato 
una lesione iatrogena ad un ramo dell'arteria sfenopalatina, lesione che doveva essere evitata con una resezione più 
attenta. 
  
Tale conclusione aveva trovato conferma anche nelle caratteristiche dell'epistassi, che pur essendo la patologia più 
comune conseguente ad un'operazione del setto nasale, nel caso in esame era stata particolarmente copiosa e protratta 
nel tempo, comportando una perdita ematica estremamente significativa e tale da potere essere considerata pericolosa 
ed assolutamente abnorme rispetto ai casi analoghi. Ulteriore riscontro di tale ricostruzione della vicenda era rinvenuto 
nella relazione del medico che aveva eseguito la causticazione finale dell'arteria sfenopalatina: in quella sede il sanitario 
precisava che durante la l'intervento aveva notato una resezione del ramo inferiore dell'arteria sfenopalatina, causa delle 
ripetute epistassi. 
  
A fronte di tale precisa ricostruzione, l'assunto della Corte di merito che esclude il profilo di imperizia del chirurgo si 
risolve invece in una pura affermazione, non essendo fondato su dati probatori validi. 
  
Il giudice di appello evoca in proposito la consulenza di parte dell'imputato, secondo la quale "qualsiasi tipo di sezione 
del turbinato sezionerà dei vasi che provengono dall'arteria sfenopalatina" ed evidenzia che la mancata individuazione 
della sede della lesione determina la conseguente impossibilità di verificare se essa sia stata causata nell'ambito 
dell'appropriata sede operatoria ovvero in diversa sede, a monte del turbinato, a causa di manovra chirurgica imperita. 
  
Il convincimento espresso dal giudice d'appello, non appare adeguatamente argomentato attraverso l'analisi delle 
risultanze processuali, bene evidenziate, invece, come sopra esposto, dal giudice di primo grado. 
  
Per contrastare la valutazione compiuta dal primo giudice, la sentenza impugnata ha apoditticamente fatto proprie le 
conclusione del consulente dell'imputato, che afferma, quantomeno troppo categoricamente oltre che apoditticamente, 
che la turbinectomia comporta necessariamente la lesione dei vasi dell'arteria sfenopalatina. Pur ammettendo di voler 
condividere tale impostazione, sul presupposto - peraltro indimostrato - che tale tipo di intervento necessariamente 



coinvolge i vasi dell'arteria sfenopalatina, la Corte di merito ha trascurato di considerare il dato oggettivo emergente dagli 
atti, costituito dalla rilevante diminuzione dei valori ematici subita dal giovane a seguito delle epistassi successive 
all'intervento (l'ematocrito da 49,4 a 33,9 e l'emoglobina da 16,3 a 9,6). 
  
La lettura corretta di tale dato impone di considerare che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, 
soltanto una lesione dell'arteria sfenopalatina o dei suoi rami principali e non di un semplice vaso poteva determinare 
una complicanza così grave. 
  
In ogni caso, il giudice quando presceglie una tesi scientifica deve motivare le ragioni per le quali la preferisce ad altre, 
pur sottoposte alla sua attenzione. E in questa prospettiva la sua motivazione è sindacabile non tanto sotto il profilo 
dell'esattezza o della preferibilità dell'una o dell'altra opzione scientifica, quanto piuttosto con riferimento alla intrinseca 
attendibilità logica dei presupposti, dei principi, delle massime di esperienze, della congruenza tra le premesse fattuali e 
le conclusioni che ne vengono tratte. 
  
I giudici di appello, nell'assolvere il sanitario, hanno altresì fornito una lettura della relazione del medico, che aveva 
eseguito la causticazione finale dell'arteria, così facendo cessare le emorragie, diversa e contrastante rispetto a quella 
fornita dal primo giudice, affermando che lo stesso non era stato in condizione di rilevare l'esatta sede della precedente 
lesione, causa della epistassi, e che la decisione di cauterizzare a livello superiore dell'arteria era stata una scelta 
prudenziale di prevenire in radice e con certezza la causa dei sanguinamenti. 
  
Anche tale passaggio argomentativo - supportato dalle sole dichiarazioni del consulente dell'imputato - non fornisce una 
puntuale spiegazione delle ragioni per le quali il giudice del gravame ha ritenuto superabile l'opposta motivazione di 
prima istanza, in cui si dava espressamente atto che durante la causticazione finale dell'arteria sfenopalatina era stata 
rilevata dal medico una resezione del ramo inferiore della predetta arteria, causa delle ripetute epistassi. 
  
La conclusione è, quindi, illogica, perché semplicisticamente apodittica. 
  
In conclusione, la ricostruzione del comportamento del sanitario, quale emerge proprio dalla esposizione dei fatti 
contenuta nella sentenza di appello, non si concilia con l'esclusione del profilo di colpa contestatogli sotto il profilo della 
imperizia nella esecuzione dell'intervento, non avendo il giudice di secondo grado assolto all'onere di compiuta 
argomentazione della sua decisione. 
  
Quanto all'altro profilo di colpa fondato sulla non necessità dell'intervento chirurgico, escluso da entrambi i giudici di 
merito, la decisione appare invece esente da censure. 
  
Il giudice di appello, in conformità a quello di primo grado, ha bene evidenziato l'incertezza sussistente in merito 
all'effettivo stato del turbinato inferiore destro ed alla opportunità della scelta chirurgica di resezione dei turbinati. 
  
È decisivo il passaggio della motivazione dove il giudice d'appello sottolinea che la relazione del CTU non contiene 
alcuna generica indicazione di sfavore per l'opzione chirurgica, rimettendo il giudizio ad una valutazione da eseguire 
caso per caso. 
  
Tale conclusione non è in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso perito in udienza, e riportato in motivazione della 
sentenza impugnata, laddove ha affermato che la turbinectomia, con riferimento al rapporto rischio di sanguinamento e 
beneficio a favore del paziente, è un intervento in cui prevale il rischio. 
  
La ricostruzione del giudice di appello, che esclude il profilo di colpa del sanitario, si concilia coerentemente, infatti, con il 
giudizio finale di correttezza sull'operato del sanitario nel caso concreto, giacché il giudicante ha bene evidenziato, in 
relazione alla turbinectomia subita dal C., che l'indicazione sfavorevole per l'intervento appariva ancorata ad elementi 
incerti (le reali condizioni del paziente prima dell'intervento sotto il profilo anatomico e funzionale) e a non rassicuranti 
affermazioni di natura presuntiva, se non ipotetica, sulle condizioni del turbinato inferiore di destra. 
  
In sostanza, ritiene il giudicante che non vi sia la prova in atti che nella scelta di eseguire l'intervento, il chirurgo sia 
venuto meno all'osservanza di regole di condotta che sconsigliavano l'intervento in considerazione dello sfavorevole 
rapporto rischio/beneficio. 
  
L'argomentazione non si palesa né erronea né illogica. 
  
La valutazione della colpa in tema di responsabilità medica non può, infatti, prescindere dalla considerazione che la 
scelta degli interventi terapeutici, purché tecnicamente validi, ricade nella discrezionalità del medico, mentre non può 
pretendersi l'assoluta certezza dei risultati, in quanto la colpa nell'attività medica, intrinsecamente rischiosa ma 
socialmente utile, è caratterizzata dalla inosservanza di regole di condotta che hanno per finalità la prevenzione non del 
rischio dall'ordinamento consentito ma di quell'ulteriore rischio prevenibile mediante la fedele osservanza delle regole 
tecniche. 
  
Sotto tale profilo, la decisione dei giudici di merito che, seguendo il parere dei consulenti di ufficio, hanno ritenuto la 
insufficienza di elementi per sostenere la non necessità dell'intervento, così disattendendo le conclusioni della parte 
civile, che ha contestato la validità della scelta terapeutica, è rispettosa dei principi sopra esposti e , come tale, è esente 
da censura in questa sede. 
  
Ciò premesso, va rilevato che nelle more del giudizio di legittimità, il reato di lesioni colpose si è prescritto, così come 
evidenziato dai difensori dell'imputato, i quali hanno fatto rilevare, che erroneamente negli atti processuali era stato 
individuato il tempus commissi delicti al 9.11.2001, identificando in quella data il giorno dell'intervento chirurgico, 
eseguito, invece, esattamente un anno prima. 
  



Poiché il reato si prescrive esattamente in sette anni e mezzo (5 anni+ 2 e mezzo per interruzione), l'estinzione per 
intervenuta prescrizione si è verificata in data 9 maggio 2008, non essendo state riscontrate cause di sospensione, con 
la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per essere il reato estinto per 
intervenuta prescrizione. 
  
Per l'effetto, la sentenza, va annullata con rinvio in riferimento ai capi che riguardano l'azione civile, rinviando, sul punto, 
al giudice di secondo grado competente per la rinnovazione del relativo giudizio (giudice identificabile ex art. 622 c.p.p.), 
cui demanda anche il regolamento delle spese di questo grado di giudizio. 
  
P.Q.M. 
  
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione; in accoglimento del ricorso 
della parte civile rimette le parti dinanzi alla Corte di appello di Firenze in sede civile, cui rimette anche il regolamento 
delle spese di questo grado di giudizio. 
  
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2008. 
  
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008  
 


