
CORTE di CASSAZIONE - PENALE - Diagnosi iniziale di sospetta broncopolmonite - omessa 
valutazione del rischio trombo - embolico e della relativa profilassi a livello terapeutico.  
  
  
Specie in presenza di iniziale diagnosi provvisoria, per ciascuno dei sanitari che ha preso in cura il paziente per un tratto 
di tempo limitato del suo decorso postoperatorio, pur valorizzando che chi subentra dopo l'intervento di un collega deve 
confidare che questi abbia agito secondo scienza e coscienza, non puo' escludersi, che vada operato anche un esame 
personale della situazione e non ancorarsi ad una diagnosi solo perchè essa è stata fatta.   
 
 Sez. IV, sentenza del 26-10-2007, n. 39600  
 omissis 
  
Svolgimento del processo -  
Motivi della decisione 
  
In data 26/6/1994 M.L.M. decedeva presso l'ospedale (OMISSIS), ove era stata ricoverata presso il (OMISSIS) ed ove 
aveva partorito, il successivo (OMISSIS), con il taglio cesareo, una bambina. 
  
A seguito delle indagini svolte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di GELA disponeva in data 3/41/1996 la 
citazione a giudizio di alcuni medici, sia del Reparto di Ostetricia e Ginecologia che di quello di Medicina, per rispondere 
del delitto di omicidio colposo. 
  
In particolare veniva contestato a D.S., C. M., R.S.V.G.M., R.P. e S.G. di avere, il primo nella sua qualità di Primario, e 
gli altri in quella di Aiuto del Reparto di Ostetricia e Ginecologia - omesso, nel periodo dal (OMISSIS), la valutazione del 
rischio trombo - embolico nonostante la M. fosse al secondo taglio cesareo, e di avere omesso la relativa profilassi a 
livello terapeutico sia nella fase preventiva, attraverso il dosaggio dei parametri trombofili in fase preoperatoria che in 
quella dell'immediato post-operatorio con la somministrazione della calcioeparina o prodotti ad essa assimilati. 
  
A F.F., C.S. e C.V., nella rispettiva qualità di Primario, il primo, e di Aiuto, per gli altri, del Reparto di Medicina veniva 
contestato di avere omesso di somministrare la calcioeparina o prodotti assimilati per i giorni successivi all'intervento ed 
in particolare nel periodo che va dal (OMISSIS), giorno del trasferimento della M.ali reparto di Medicina e per tutti i giorni 
successivi sino a quello del decesso e precisamente, per il F. dal (OMISSIS), per C.S., dal (OMISSIS), e per C. V. dal 
(OMISSIS). 
  
Inoltre al F. veniva imputata un'ulteriore condotta colposa specifica, ossia quella di avere omesso la definizione dei criteri 
diagnostici e terapeutici e di non avere vigilato sull'operato dell'aiuto C.S. compiti che gli competevano, avendo egli 
assunto la qualità di Primario facente funzione. 
  
All'esito della complessa istruttoria svolta in primo grado il TRIBUNALE di GELA, in composizione monocratica, con 
sentenza depositata in Cancelleria il 16 giugno 2000, assolveva D. S., C.M., R.S.V., R. G.M. e S.G. dal reato loro ascritto 
perchè il fatto non costituisce reato ed affermava, invece, la responsabilità penale di F.F.. C.S. e C.V. che condannava 
alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali. 
  
Applicava ai predetti il beneficio della sospensione condizionale della pena nei termini di legge, subordinandola al 
pagamento integrale del risarcimento del danno, da effettuarsi entro tre mesi dalla liquidazione. 
  
Condannava altresì F., C.S. e C.V., in solido tra loro, a risarcire il danno alle parti civili costituite da liquidarsi in separata 
sede e al pagamento di una provvisionale di L. 100.000.000 in favore di D.M.S., di L. 80.000.000 in favore di D.V. e D. G. 
in L. 50.000.000 ciascuno in favore di D.F. e M.I. rispettivamente marito, figli e genitori della M., oltre al pagamento delle 
spese processuali. 
  
Il Giudice di primo grado ricostruita la storia clinica della M. e tenuto conto delle risultanze delle consulenza nel 
dibattimento, individuava quale certa causa diretta del decesso il successivo verificarsi di tre episodi trombo - emolitici 
(avvenuti il (OMISSIS)), ed in particolare dell'ultimo rivelatosi fatale, durante la degenza presso il reparto di Medicina a 
seguito di trasferimento da quello di Ostetricia e Ginecologia, cui verosimilmente si era associata anche una 
broncopolmonite, ritenuta però estranea all'evento morte. 
  
A tale conclusione il tribunale perveniva considerando il comprovato grado di rischio della paziente rispetto all'insorgenza 
della patologia di tromboembolia, dovuto all'intervento chirurgico, alla gravidanza, al puerperio ed alla immobilizzazione 
prolungata, alla diagnosi di morte formulata dai medici curanti, agli esami radiologici che non provavano una 
infiammazione dei bronchi e dei polmoni, alla considerazione che la somministrazione massiccia di antibiotici, se di 
polmonite si fosse trattato, avrebbero contrastato la malattia. 
  
Quanto alle condotte imputate ai medici del reparto di Ostetricia il tribunale considerava che all'epoca del fatto non 
sussisteva alcuna norma cautelare scritta che imponesse il dosaggio dell'antitrombina e l'attuazione della profilassi 
tromboembolica in via preventiva e che dopo il primo episodio critico vi era stata l'attivazione di un tempestivo 
trasferimento della paziente nel reparto di Medicina, per cui non era rawisabile colpa professionale a carico dei predetti. 
  



Diversamente riteneva che i medici di quest'ultimo reparto cui addebitava l'imperizia di non aver saputo riconoscere i 
sintomi della patologia in atto e la negligenza di non avere effettuato altri esami di laboratorio, continuando a curare la 
paziente come affetta da broncopolmonite, nonostante le radiografie del (OMISSIS) non fossero univocamente 
significative di tale patologia, fossero responsabili della morte della M.. 
  
Avverso la sentenza proponevano appello gli imputati condannati ed il Procuratore Generale. Quest'ultimo riteneva 
erronea la valutazione in ordine all'operato dei medici assolti dal tribunale in quanto la profilassi mediante sostanze 
anticoagulanti avrebbe scongiurato la patologia cui la paziente era esposta, rischio che la scienza medica riconosceva 
anche all'epoca del fatto. 
  
Il difensore di C.S. e F. eccepiva la violazione dei principi del contraddittorio in quanto il giudice di primo grado aveva 
respinto la sua istanza di rinvio per legittimo impedimento,nonchè la nullità della perizia svolta dal Prof. Ma. perchè dette 
operazioni erano state svolte in assenza delle parti; contestava che la causa della morte fosse stata la patologia 
tromboembolica e sottolineava che il dott. C.S. aveva avuto in cura la M. solo dal (OMISSIS), avendo goduto dal 19 un 
periodo di congedo ordinario, e che il quadro clinico che si presentava al momento del ricovero della paziente si fondava 
su di una diagnosi di broncopneumatologia basale sinistra, dopo una visita specialistica, su richiesta dei medici 
ginecologi. 
  
Rispetto alla posizione del F. eccepiva la violazione dei diritti della difesa perchè al difensore d'ufficio del medesimo non 
era stato concesso il chiesto termine per l'esame degli atti. La difesa del dott. C.V. eccepiva la nullità del decreto di 
citazione a giudizio per estrema genericità della contestazione ed il rinnovo della perizia per stabilire le cause della 
morte. Nel merito sosteneva che il decesso veniva attribuito a cause ipotetiche essendo mancata l'autopsia e che non vi 
era stata negligenza perchè erano stati effettuati appropriati esami, come un'ecografia dell'addome inferiore, sede del 
taglio cesareo. 
  
La corte d'appello pronunciava la nullità della perizia e ne disponeva una nuova che affidava ai dottori D.S., ginecologo, 
ed A.N. medico legale; rigettava le altre eccezioni. Nel merito confermava il giudizio del tribunale in ordine alla causa 
della morte sulla base della nuova perizia collegiale che perveniva alle stesse conclusioni del primo. 
  
La corte riporta in sentenza tutti i passaggi relativi ai sintomi riferiti dalla paziente ed agli esami effettuati che dovevano 
segnalare ai medici il sospetto di embolia, posto che l'ipotesi di broncopolmonite non veniva avvalorata, nè dagli esami di 
laboratorio, nè da sintomi tipici, come presenza di muco, catarro, tosse, nè febbre particolarmente alta, nè leucocitosi, 
indicativa di uno stato infiammatorio in atto. 
  
Al contrario vi erano precisi dati clinici che indicavano il succedersi di ripetuti fatti embolici nelle giornate del (OMISSIS), 
l'ultimo riconosciuto anche dai medici, ma risultato fatale, come le comparse di dolore acuto all'emitorace destro, di tipo 
puntorio e localizzato in sede circoscritta, il persistere della sintomatologia algica, il numero dei leucociti rilevati durante 
la degenza. La corte richiama anche le argomentazioni dei periti che osservarono come la prima diagnosi di 
broncopolmonite fosse posta in termini probabilistici con l'indicazione che occorreva completare il quesito diagnostico. 
  
Pertanto i periti ritenevano del tutto improbabile l'ipotesi di un primitivo processo broncopolmonare, ritenendo plausibile 
che il processo embolico avesse favorito l'insorgenza di una flogosi polmonare reattiva di scarsa entità, che andava 
esclusa come concausa della morte di un soggetto giovane e sano come la M., immune da malattie polmonari. 
  
Anche la corte, sul piano della colpa riteneva che non fosse addebitarle ai primi medici la carenza di una profilassi 
preventiva alla patologia tromboembolilica e del pari in fase immediatamente post operatoria, mentre la 
somministrazione di calcioeparina si profilava doverosa all'insorgenza dei primi sintomi evocativi di tale patologia. 
  
Poichè i medici del reparto di ginecologia si erano prodigati nel disporre approfondimenti clinici, chiedendo anche una 
consulenza specialistica dopo la comparsa delle prime crisi di dispnea, rimanendo il dubbio che la patologia fosse in tale 
contesto diagnosticabile, la corte confermava l'assenza di colpa a loro carico, mentre confermava il giudizio di imperizia 
del primo giudice. 
  
La corte, affrontando il punto relativo alla sussistenza del nesso di causalità, ripercorso il dibattito scientifico e 
giurisprudenziale, affermava che la riconoscibilità della patologia e la somministrazione della calcioeparina al 
manifestarsi dei primi episodi di embolia avrebbe salvato la vita della M., mentre lo svilupparsi della patologia l'aveva 
portata a morte in quanto l'episodio del (OMISSIS) si era manifestato in forma così grave ed invasiva da non lasciare 
possibilità di scampo nonostante le cure appropriate prodigate in tale circostanza. 
  
In merito alle singole posizioni dei tre medici la corte argomentava sulle responsabilità particolari del primario del reparto 
e sui doveri dei singoli medici intervenuti nel corso della turnazione di lasciare le consegne al medico subentrante così 
da attivare un attento controllo sull'evoluzione della malattia. 
  
Concesse le attenuanti generi che negate dal primo giudice, la corte dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione, 
confermando le statuizioni a favore delle parti civili costituite. 
  
Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati C.V. e C.S. deducendo la mancanza 
ed illogicità della motivazione sia in punto di accertamento della causa della morte che di sussistenza del nesso causale 
tra il ritenuto errore di diagnosi e cura e l'evento morte della M.. 



  
Sul primo punto i ricorrenti sostengono che solo l'autopsia avrebbe potuto provare con certezza se la povera vittima morì 
per episodi di tromboembolia o per una forma inarrestabile di polmonite e censura il tipo di ragionamento effettuato dalla 
corte che si serve delle valutazione dei periti nell'elencare i fattori compatibili con l'embolia e non anche con la 
broncopolmonite, rimanendo nel campo delle ipotesi che non raggiungono il grado di una elevata probabilità logica. 
  
Inoltre sottolineano la contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione della colpa perchè da una parte il 
giudice d'appello riconosce la difficoltà della diagnosi di una trombo-embolia per la carenza di una sintomatologia 
specifica e caratterizzante di tale patologia e dall'altra indica i sintomi evocativi della medesima dai quali desume la sua 
sussistenza e la sua riconoscibilità. 
  
Erronea sarebbe anche la valutazione dei fattori che escluderebbero la prospettazione della broncopolmonite come 
causa della morte, mentre la difesa aveva indicato quelli che la confermavano, quali gli esiti delle radiologie,che 
segnalavano multiple opacità, giustificando la scomparsa della febbre con la somministrazione di antibiotici e l'aumento 
dei leucociti con il processo flogistico polmonare. 
  
Quanto alla motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa essa manifestava l'illogicità del ragionamento 
fondante il convincimento della corte perchè i giudici ammettevano che una tempestiva diagnosi e terapia non avrebbe 
azzerato il rischio di mortalità, ma lo avrebbe ridotto in termini statistici dal 30 al 8%. 
  
Pertanto, sostengono i ricorrenti, non solo non era certa la causa della morte, ma nemmeno che l'intervento terapeutico 
l'avrebbe impedita. 
  
Oltre a ciò, si sottolinea, andrebbe considerato che i singoli medici, dandosi il cambio nell'intervento a favore della 
paziente avevano avanti a se solo un segmento del processo morboso e certamente una maggiore difficoltà di una 
ricostruzione effettuata a tavolino. 
  
Sul punto la corte fa riferimento al principio dell'affidamento per cui il singolo medico da una parte confida sulla 
correttezza della condotta dei colleghi che lo hanno preceduto e dall'altra - tuttavia - sarebbe tenuto a verificarne la 
regolarità. 
  
Questo tipo di ragionamento secondo i ricorrenti sarebbe contraddittorio ed in concreto indica un comportamento 
difficilmente riscontrabile perchè imporrebbe un controllo ed una vigilanza estranea al compito del singolo medico, 
richiedibile solo a chi coordina il lavoro dell'equipe e copre una posizione di garanzia all'interno del reparto. 
  
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 
  
  
  
I ricorrenti deducono vizi della motivazione della sentenza impugnata sia in punto di ricostruzione delle cause della morte 
della M., sia - conseguentemente - in punto di riconoscimento della Sussistenza dell'errore medico e del nesso di causa 
tra questo ed il decesso della paziente. 
  
Il reato loro contestato è stato dichiarato estinto per prescrizione, per cui sotto il profilo penalistico non vengono dedotte 
cause di non punibilità di tale evidenza da mettere in discussione la dichiarazione estintiva di cui innanzi. 
  
Al contrario, i molteplici elementi analizzati supportano in modo molto preciso la declaratoria in esame. 
  
Tuttavia, essendovi state delle statuizioni risarcitone a favore delle parti civili costituite, ai sensi dell'art. 578 c.p.p. tutte le 
questioni vanno esamine, nonostante il proscioglimento degli imputati, non potendosi trovare conferma della condanna di 
natura civilistica dalla mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., 
comma 2 (Cass. Pen. Sez. 4^ 28 maggio 1999, n. 6742, Pizzagalli). 
  
I ricorrenti ribadiscono che la mancanza di autopsia rende incerto l'accertamento delle cause della morte e che la stessa 
è stata determinata dalla broncopolmite a cui favore militano le risultanze degli accertamenti medici. 
  
Sul punto, tuttavia i giudici di merito, le cui motivazioni si integrano, avendo pronunciato entrambi la condanna, hanno 
chiarito che anche se la mancata autopsia rendeva più difficile tale accertamento, vi erano tutti gli elemnti per affermare 
con certezza che si era trattato di tre insulti tromboembolici, di cui l'ultimo così virulento da essere fatale; che il terzo 
episodio era stato diagnosticato anche dai medici curanti come un tromboembolo e che la broncopolmonite non poteva 
avere portato a morte la giovane paziente, sia perchè erano stati adottati i presidi terapeutici necessari per debellarla, sia 
perchè essa non appariva così definita, sia infine perchè, anche se si poteva ammettere la sua esistenza o una flogosi 
polmonare, essa aveva solo accompagnato i tromboemboli, ma non era stata diretta causa del decesso. 
  
Sulla base di questa prima considerazione supportata da tutti gli elementi scientifici illustrati nella parte espositiva di 
questa sentenza seguiva l'affermazione dell'errore medico per non avere individuato una corretta diagnosi, cui non era 
seguita alcuna terapia anticoagulante, salvo al manifestarsi del terzo episodio. 
  



I ricorrenti nel censurare il ragionamento della corte territoriale, ripetono tutte le doglianze già esposte con gli atti 
d'appello ; 
  
doglianze alle quali i giudici hanno dato una risposta molto coerente perchè da una parte hanno riconosciuto la difficoltà 
di diagnosi della patologia in atto, ma dall'altra hanno messo in luce anche le ragioni che dovevano condurre i medici a 
prospettarla per analizzarla meglio ed affrontarla, posto che la M. era soggetto a rischio di tali conseguenze, per essere 
stata operata di taglio cesareo, essere allettata e perchè l'affezione polmonare non aveva tutte le caratteristiche della 
polmonite. 
  
In sostanza la corte ha preso in esame tutti gli elementi di discussione che hanno formato oggetto della precedente 
sentenza e delle censure degli imputati, riconoscendo le difficoltà della diagnosi, che tuttavia non la rendevano 
impossibile, anzi essa doveva porsi come un rischio prevedibile per una persona in gravidanza, cesareizzata, tanto da 
rendere necessaria una cura preventiva anche preoperatoria. 
  
Anche se questa non costituiva un protocollo obbligatorio all'epoca dei fatti, quantomeno dopo l'intervento ed all'apparire 
dei primi sintomi la somministrazione di calcioeparina doveva essere un presidio sanitario individuabile, per cui l'errore 
era da considerarsi grave. 
  
Non si ravvisano spunti di illogicità nelle affermazioni della corte nemmeno in tema di sussistenza del nesso causale 
perchè il dato statistico indicato di riduzione di insorgenza della patologia e di conseguenze letali con l'individuazione e 
somministrazione della terapia riguarda l'intera popolazione, mentre nel caso specifico la paziente non presentava altre 
affezioni, era entrata sana in reparto di ginecologia, aveva subito un taglio cesareo senza complicazioni, per cui secondo 
i giudici vi era la presunzione logica che, se curata adeguatamente, l'insulto tromboembolico non si sarebbe ripetuto tre 
volte e sarebbe stato arginato. 
  
Questo tipo di ragionamento risponde ai principi affermati da questa corte in tema di causalità per colpa omissiva e si 
fonda su conoscenze ed esperienze scientifiche molto precise, per cui il riscontro controfattuale è ineccepibile. 
  
Quanto alla posizione dei singoli imputati è ben vero che ognuno di essi ha preso in cura la paziente per un tratto di 
tempo limitato del suo decorso postoperatorio, ma la corte anche sul punto ha fornito una spiegazione che è immune da 
vizi perchè, pur riconoscendo che il medico che subentra dopo l'intervento di un collega deve confidare che questi abbia 
agito secondo scienza e coscienza, afferma che tuttavia debba operare anche un esame personale della situazione e 
non ancorarsi ad una diagnosi solo perchè essa è stata fatta. 
  
Un esame dei sintomi e degli esiti degli accertamenti avrebbe posto sia il dott. C.S. che il Dott. C.V. in grado di 
sviluppare una propria diagnosi più corrispondente alle emergenze. 
  
La M. venne trasferita al reparto di medicina con una diagnosi solo provvisoria di sospetta polmonite, ma la corte spiega 
come questa fosse solo un'ipotesi e nemmeno tanto condivisa per cui i medici di ginecologia, dopo avere chiesto una 
consulenza dei colleghi di medicina avevano ritenuto necessarie ulteriori indagini. 
  
Entrambi i ricorrenti hanno avuto in cura la paziente per un periodo sufficientemente lungo da rendersi conto che 
occorreva pensare non solo all'ipotesi della polmonite, ma anche alla patologia tromboembolica, cui la M. era esposta 
per le sue condizioni e di cui apparivano i sintomi dagli accertamenti effettuati, dalle forti algie denunciate dalla paziente 
e da tutti gli elementi che indicavano un decorso atipico rispetto alla diagnosi iniziale i sospetta broncopolmonite. 
  
In sostanza i ricorrenti propongono ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti dei giudici di merito che non sono 
suffragate dalle prove e censurano incongruità della motivazione che non sono riscontrabili nel ragionamento esposto 
dalla corte, la quale non trascura alcun elemento ed analizza tutti gli aspetti della vicenda. 
  
Ciò premesso, l'infondatezza dei ricorsi comporta il loro rigetto oltre che la conseguente condanna dei ricorrenti al 
pagamento delle spese processuali. 
  
P.Q.M. 
  
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. 
  
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007. 
  
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007 
 


