
CASSAZIONE CIVILE – ( no al risarcimento se l’organo danneggiato con esame invasivo 
era già deteriorato) 
 
§ - nel corso di una biopsia due medici operatori in servizio presso una divisione ospedaliera, nel tentativo di prelevare il 
tessuto necessario ad eseguire l’esame, perforavano un rene, provocando emorragia e lesioni a seguito delle quali 
l’organo veniva chirurgicamente asportato.  
Pur affermandosi la gravità dell’illecito e del danno subito veniva rigettata la richiesta risarcitoria di oltre 500.000,00 Euro 
sulla base della considerazione che l’organo all’esame autoptico era risultato così gravemente deteriorato che il paziente 
avrebbe dovuto comunque sottoporsi a dialisi.  
 
  
Cassazione Civile - Sezione III, Sent. n. 25561del 21.10.2008  
  
  
Svolgimento del processo 
  
P.M. ha convenuto davanti al Tribunale di Pisa i medici Dott. P.A. e dott. I.M., nonché il Presidio Ospedaliero X. , 
chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di L. 1.000.000.000, per il fatto che il X. , presso la Divisione Nefrologica 
del suddetto ospedale, i due medici, nel tentativo di prelevargli il tessuto necessario ad eseguire una biopsia, gli hanno 
perforato un rene, provocando emorragia e lesioni, a seguito delle quali il rene è stato chirurgicamente asportato. 
  
I convenuti hanno resistito alla domanda, negando la loro responsabilità ed assumendo che l'organo avrebbe dovuto 
essere comunque asportato, a causa delle sue pregresse condizioni di malattia. 
  
Esperita l'istruttoria, anche tramite CTU, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'azienda ospedaliera e ha 
condannato i due medici al risarcimento dei danni, quantificati in L. 58.500.000. 
  
Su appello del danneggiato la Corte di appello di Firenze - con sentenza 28 novembre - 22 dicembre 2003 n. 2011 - ha 
incrementato a L. 73.600.000 la somma liquidata in risarcimento. 
  
Con atto notificato il 2 dicembre 2004 il P.M. propone un unico motivo di ricorso per cassazione. 
  
Resistono gli intimati con controricorso. 
  
Motivi della decisione 
  
1.- La sentenza impugnata ha accertato la responsabilità dei medici, per l'incidente occorso al ricorrente, ma escluso la 
risarcibilità dei danni strettamente ricollegabili all'asporto del rene, per il fatto che dall'istruttoria svolta è emerso che 
l'organo era già compromesso in misura totale, prima della biopsia oggetto di causa, tanto che fin da allora il P.M. 
avrebbe dovuto essere considerato privo di capacità lavorativa, per la grave insufficienza renale, per la quale è stato 
giudicato invalido civile al 100%. 2.- Con l'unico motivo di ricorso, deducendo l'omessa, insufficiente o contraddittoria 
motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia fondato il suo giudizio solo sulla relazione di CTU, redatta 
anche sulla base di documenti non prodotti in giudizio, di cui non è stata indicata la provenienza; che non ha tenuto 
conto dei rilievi critici rivolti alla CTU dai consulenti di parte, i quali hanno rilevato che il rene non è stato conservato, nè 
fotografato, nè sottoposto a prelievo per esami istologici; sicché la conclusione del CTU non appare fondata su elementi 
concreti, nè consente di ritenere che l'organo non avrebbe potuto essere salvato, con le opportune cure; che secondo i 
periti di parte la malattia che aveva colpito il ricorrente è suscettibile di guarigione in un'alta percentuale di casi e che la 
Corte di appello ha disatteso tutti questi rilievi senza alcuna motivazione. 
  
2.- Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto le censure attengono esclusivamente alle valutazioni di merito su cui 
la Corte di appello ha fondato la sua decisione, e richiederebbero una rilettura degli atti processuali, ed in particolare 
delle perizie, di ufficio e di parte, inammissibile in sede di legittimità, ove non siano prospettati gravi lacune, illogicità o 
contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata, tali da renderla inidonea a sorreggere la soluzione adottata. 
  
Nella specie, il ricorrente si limita a contrapporre alle affermazioni e valutazioni del CTU poste a base della sentenza 
impugnata, opposti accertamenti e valutazioni dei suoi consulenti di parte, senza indicare alcun elemento idoneo a 
dimostrare che questi ultimi presentino maggiore attendibilità e senza evidenziare alcun profilo di illogicità o 
incompletezza degli accertamenti di ufficio. 
  
La Corte di appello ha ampiamente e dettagliatamente motivato la sua decisione, rilevando che il rene è stato 
effettivamente assoggettato ad esame autoptico, e che dall'esame è risultato che l'organo era così gravemente 
deteriorato che l'appellante avrebbe comunque dovuto sottoporsi a dialisi; che anche l'invalidità totale, pur se accertata 
sette mesi dopo il fatto, è stata giustificata dai certificati medici con riferimento alla situazione preesistente all'operazione. 
  
Pur nella consapevolezza della gravità dell'illecito e del danno subito dal ricorrente, non si ravvisano valide ragioni per 
disattendere tali valutazioni, considerato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti 
del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, 
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad 



esse sottesi, dando la prevalenza all'uno o all'altro (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. 3^, 9 aprile 2003 n. 5582; Cass. civ. 
Sez. 1,16 novembre 2000 n. 14858). 
  
3.- I prospettati difetti di motivazione non sussistono ed il ricorso deve essere rigettato. 
  
4.- Considerata la natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del 
presente giudizio. 
  
P.Q.M. 
  
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. 
  
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008. 
  
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008  
 


