
16.05.2008 CORTE di CASSAZIONE – Penale – ( prescrizione preparato antiobesità: 
medico agli arresti domiciliari)  
 
Confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari con prescrizioni interdittive, per il delitto di cui all'art. 81 c.p. e art. 
83 DPR n. 309/1990, in relazione a prescrizioni di farmaci - contenenti principi attivi qualificati sostanze stupefacenti - 
che sarebbero state effettuate da un medico esperto nella cura della obesità e magrezza in favore di persone non obese 
sulla base dei canoni della scienza medica e al fine di ottenere una riduzione del peso corporeo per fini estetici senza 
necessità terapeutiche. 
 
Corte di Cassazione Sez. IV penale, Sent. n. 15169 del 10/04/2008 
  
omissis  
  
  
Svolgimento del processo 
  
Con ordinanza emessa comunicazione in data 30.05.2007, il GIP presso il Tribunale di Torino applicava a X.M.C. la 
misura cautelare degli arresti domiciliari con prescrizioni interdittive, per il delitto di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 
1990, art. 83 con riferimento alla prescrizione di farmaci contenenti i principi attivi del dietilproprione e del clorazepato, 
sostanze stupefacenti contemplate in Tabella 2^, Sezione B, condotta consumata in Y. 
Secondo l'accusa, lo X, medico esperto nella cura dell'obesità e della magrezza, ha elaborato un metodo MTX (Metodica 
Terapeutica X.) costituito da un regime alimentare privo di carboidrati ed abbinato all'assunzione di un preparato 
galenico magistrale contenente le sostanze sopra indicate. L'indagato avrebbe prescritto il detto farmaco a persone non 
obese secondo i canoni della scienza medica, al fine di ottenere una riduzione del loro peso corporeo per fini estetici, 
quindi senza alcuna necessità terapeutica. 
Contro tale provvedimento la difesa dell'indagato proponeva impugnazione ex art. 309 c.p.p. al Tribunale del Riesame 
che con ordinanza dell'11.06.2007 rigettava il riesame e per l'effetto confermava l'impugnata ordinanza. 
Ricorre per Cassazione avverso tale ordinanza personalmente lo X.M.C. per i seguenti motivi: 
1. Violazione dell'art. 273 c.p.p. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. 
e) e b), relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 
Primo rilievo critico nei confronti dell'impugnata ordinanza è che il Tribunale del Riesame, nel confermare l'ordinanza del 
GIP, non ha valutato alcuno degli innumerevoli vizi dedotti dalla difesa, tale omissione, traducendosi nel vizio di 
mancanza o difetto di motivazione, rende illegittima l'ordinanza.  
I giudici del Riesame hanno altresì affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle ipotesi di reato 
contestate in forza di argomentazioni manifestamente illogiche. Non si ritrova nella motivazione alcuna indicazione degli 
elementi atti a far ritenere che i preparati prescritti dall' indagato siano pericolosi o che siano in grado di determinare 
"diminuzioni permanenti dell'integrità fisica e psichica dei pazienti con danno per la collettività dei contribuenti". Tutto ciò 
in contrasto con le consulenze d'ufficio espletate in pregressi procedimenti penali (tutti definiti con provvedimenti di 
archiviazione) a carico dello X che hanno escluso la "non pericolosità" e la "non nocività" di tali preparati, 
riconoscendone, altresì, l'efficacia. 
Si evidenzia che i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti: 
A) dal BMI dei pazienti; B) dalle sommarie informazioni assunte dai Carabinieri del NAS; C) da una precedente 
ordinanza dello stesso Tribunale di Torino. 
2. Violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c). Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. 
e) e b) circa la sussistenza delle esigenze cautelari. 
3. Violazione dell'art. 284 c.p.p., lett. c). Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. 
e) e b) circa i limiti e i divieti di comunicare con persone diverse da quelle stabilmente conviventi con il ricorrente. 
4. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b) relativamente alla eccepita 
nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter. 
Con memoria depositata in data 9.02.2008 il ricorrente ha rappresentato che, con provvedimento del 27.07.2007, lo 
stesso GIP, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Difesa, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari 
con quella dell'obbligo di dimora, e, successivamente, con ordinanza del 3.12.2007 ha revocato anche tale misura 
motivando entrambi i provvedimenti con il venir meno delle esigenze di ordine cautelare, rimanendo immutata la 
situazione di fatto e di diritto sottesa all'applicazione della misura cautelare in punto di gravità indiziaria. 
Ciò posto si insiste nell'accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo. 
  
Motivi della decisione 
  
OSSERVA 
  
In ragione di quanto rappresentato dal ricorrente con memoria del 9.02.2008 l'esame di questa Corte sarà limitato alla 
verifica della fondatezza del primo motivo di ricorso. In ordine ai presupposti di cui all'art. 273 c.p.p., le sezioni unite di 
questa Corte con la sentenza Audino del 22.3.2000 n. 11 hanno condivisibilmente ritenuto che "in tema di misure 
cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso 
dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito 
di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di 
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a 



carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti 
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie". 
Ne consegue che il metodo di valutazione è lo stesso previsto per la mancanza di motivazione o la sua manifesta 
illogicità, come indicate dall'art. 606 c.p.p., lett. e). 
Nella specie, ritiene il collegio che il giudice di merito ha adeguatamente e logicamente motivato la sussistenza dei gravi 
indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. 
Il ricorrente ha dedotto che i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti: A) dal BMI dei pazienti; B) dalle sommarie 
informazioni assunte dai Carabinieri del NAS; C) da una precedente ordinanza dello stesso Tribunale di Torino. 
Per una ragione di ordine logico-sistematica appare opportuno valutare prima il punto C). Si è osservato che il Tribunale 
del Riesame, ritenendo i motivi di gravame identici a quelli già analizzati dallo stesso Tribunale in altra procedura 
cautelare, in riferimento alla misura di interdizione della professione inflitta allo X dal 15.06.2006 al 15.10.2006, ha 
richiamato - facendone proprio il contenuto - la ordinanza resa all'udienza camerale del 30.06.2006 attribuendo ad essa 
valore indiziario peculiare. In realtà il Tribunale si era pronunciato solo sull'applicabilità della disciplina prevista per le 
sostanze indicate nelle sezioni D ed E della Tabella 2^ allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 ad alcuni dei preparati 
galenico magistrali prescritti e somministrati dallo X. 
Il preparato in questione era il Math'80 Complex in ordine al quale la difesa dell'indagato aveva contestato la rilevanza 
penale atteso che la presenza in tale sostanza complessa dei principi attivi del dietilprioprione e del clorazepato sarebbe 
irrilevante per quantità ed effetto con gli altri principi attivi nello stesso presenti e, quindi, a tal composto non era 
applicabile la disciplina giuridica relativa alle sezioni A e B ma quella delle sezioni D ed E.  
Il Tribunale del Riesame con quella ordinanza, assumendo la pericolosità della sostanza dietilpriopione e ritenendo 
erroneamente - in forza di una consulenza tecnica richiamata dal GIP - che la prescrizione e somministrazione del 
Math80 Complex fosse avvenuta in assenza di esigenze terapeutiche ebbe a confermare la misura interdittiva 
relativamente a tale sostanza. E così pure la Corte di Cassazione con sentenza n. 25027/07 richiamandosi ai risultati 
della consulenza tecnica ha confermato l'ordinanza 1368/06 del Tribunale di Torino. Per lo X sta di fatto che quelle 
consulenze tecniche, che a suo dire hanno indotto in errore prima il Tribunale e poi la Cassazione, non avevano 
assolutamente valutato la "MTZ" nonchè i casi specifici oggetto di contestazione. Pertanto l'incongruenza della odierna 
impugnata ordinanza del Tribunale del riesame risiede nel fatto che i giudici non avrebbero dovuto limitarsi a richiamare 
una pronuncia cautelare che nulla ha detto in ordine all'eccepita sussistenza di esigenze cautelari e all'assoluta 
genericità ed inadeguatezze delle consulenze tecniche in atti il cui contenuto è stato conosciuto dall'indagato solo 
successivamente all'udienza camerale del 30.06.2006. 
Questa Corte, con sentenze nn. 25025/07, 25027/07 e 25028/07, in relazione ad altri ricorsi presentati dall'odierno 
ricorrente avverso l'ordinanza del 30.06.2006 emessa dal Tribunale del Riesame di Torino, alla cui motivazioni sul punto 
integralmente ci si riporta attesa la identità delle questioni, ebbe ad osservare che correttamente il Tribunale ritenne che 
il dietilproprione (o ampeframone), in quanto menzionato nella sola Sezione B della tabella 2^, fosse sempre 
assoggettato alla disciplina della detta Sezione, indipendentemente dalla composizione qualitativa e quantitativa del 
medicinale e dalle modalità di uso dello stesso. Tutto ciò indipendentemente dalle consulenze disposte dal GIP cui ha 
fatto richiamo il ricorrente. 
Questo poteva affermarsi in considerazione della pericolosità della sostanza sotto il profilo dell'induzione di grave 
dipendenza fisica o psichica. Ne consegue che, essendo il dietilproprione inserito nella tabella 2^ Sezione B, la 
prescrizione e la vendita del MATH'80 Complex, in quanto contenente tale sostanza, sono sottoposte alla disciplina del 
D.P.R. n. 309 del 1990 e, in particolare, all'applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 83. 
Il collegio ha fatto una distinzione con riferimento al clorazepato, ritenendo che tale sostanza, in quanto indicata sia nella 
sezione E, laddove sono menzionate le composizioni ad uso diverso da quello parenterale contenente clorazepato, sia 
nella Sezione B, fosse compresa nella Sezione E se contenuta in composizioni ad uso diverso da quello parenterale e 
nella Sezione B ove si trattasse di medicinale contenente clorazepato da assumere per via parenterale. 
Poiché, per i giudici, alla base dell'inserimento della sostanza clorazepato nella Sezione E piuttosto che in quella B vi era 
una valutazione delle modalità di uso del medicinale, doveva concludersi che la somministrazione del MATH' 80 
Complex, contenente clorazepato, avveniva per uso orale diverso da quello parenterale. 
Pertanto, il preparato, con riguardo al suo solo contenuto di clorazepato, era da ritenere composizione medicinale 
ricompresa nella tabella 2^, Sezione E. La presenza del dietilproprione faceva correttamente apprezzare il MATH'80 
Z15FD + R20C come preparato contenente una sostanza pericolosa, che era tale indipendentemente dalla sua 
composizione qualitativa - quantitativa e dalle modalità di uso con conseguente assoggettabilità alla disciplina normativa 
della sezione B cui il dietilproprione apparteneva, valendo in ogni caso quella valutazione di pericolosità operata dal 
legislatore con la previsione del suo inserimento nella sezione detta. 
Ne derivava che, essendo emerso che il farmaco contenente dietilproprione, era stato prescritto più volte a pazienti 
normopeso, al di fuori di esigenze terapeutiche connesse alla cura dell'obesità, era possibile, allo stato, qualificare come 
abusiva ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 83 la prescrizione del MATH'80 COMPLEX Z15FD +R 20C da parte del 
Dott. X. Sussisteva, quindi, il fumus commissi delieti in relazione a tale reato. 
Quanto al punto A) si è osservato da parte del ricorrente che è illogico il riferimento al criterio del BMI (indice statistico 
del rapporto tra peso ed altezza degli individui onde diagnosticare l'obesità come patologia che deve, ai fini dell'esistenza 
delle dette esigenze, essere uguale o superiore a 30Kg/m2) per ritenere la "non serietà" delle patologie metaboliche 
trattate dall'indagato, in ordine alle quali sono state emesse le prescrizioni oggetto della contestazione. 
Sul punto si fa un ampio richiamo alla letteratura medica evidenziandosi che il BMI definisce delle classi statisticamente 
omogenee, ma non tiene conto della struttura dei singoli corpi, inoltre non tiene conto del fattore genetico, dell'anatomia 
e fisiologia individuale, del metabolismo individuale, della gestazione, delle infezioni ecc. Ed ancora il BMI ha 
l'inconveniente di non poter differenziare un aumento del grasso da un aumento della massa muscolare, o di poter 
individuare se il calo del peso possa dipendere da una diminuzione dell'acqua corporea o della massa magra invece che 
della massa grassa. In conclusione, dopo una vasta disamina dei metodi alternativi utilizzati per la diagnosi dell'obesità 



con riferimento in particolare al pericolo d'infarto, ribadendo che la scienza ufficiale ha stabilito in maniera chiara, 
determinata ed inequivocabile che il BMI è obsoleto. 
Rileva la Corte che nel provvedimento del GIP del 30.05.2007, oggetto di gravame innanzi al Tribunale del Riesame, è 
affermato - senza che vi sia contestazione sul punto - che il farmaco Math 80 complex è stato prescritto in numerose 
occasioni a "pazienti" cd. "normopeso" (in 51 casi su 83 oggetto di monitoraggio nella consulenza della Dott.ssa P., con 
indice BMI inferiore a 25Kg./m"; in 9 casi su 83 pazienti con BMI compreso tra 25 e 26,9) e, quindi, al di fuori di reali 
esigenze terapeutiche; a ciò si aggiunga che - relativamente a 19 clienti su 83, in condizioni di soprappeso con BMI 
superiore a 27, ma inferiore a 30 e, quindi, non obesi - il farmaco è stato prescritto senza che risultino i fattori di rischio 
concorrente che renderebbero terapeuticamnete "giustificato" il trattamento farmacologico del peso corporeo; solo in 4 
casi - sugli 83 monitorati - il Math 80 sarebbe stato prescritto a pazienti "clinicamente obesi". 
Il ricorrente contesta, con il proposto gravame alla ordinanza del GIP innanzi al Tribunale del Riesame, e ribadisce in 
questa sede, la sostanziale fallacità del criterio adottato dalla consulente del P.M. per verificare se il farmaco è stato o 
meno prescritto per fini terapeutici. 
Questa Corte non disconosce che i dubbi sulla reale capacità del BMI di predire in maniera efficiente il rischio 
cardiovascolare collegato all'obesità sono presenti nella comunità scientifica da molti anni, ma sta di fatto che tale 
metodo è quello normalmente accettato per verificare quando l'aumento del peso corporeo possa evidenziare una 
patologia (obesità) che richiede adeguate cure. 
Sufficiente e, dunque, congrua appare la motivazione del giudice di merito che ha fatto riferimento al metodo utilizzato 
dal consulente tecnico per verificare l'uso abusivo del farmaco in questione. 
La Difesa del ricorrente si è limitata solo a contestare la bontà del metodo ma si è ben guardata dall'esibire, in relazione 
ai pazienti monitorati dal consulente, documentazione da cui emergesse, a mezzo dell'adozione di altro metodo (ad es. 
misurazione della circonferenza addominale cd."giro vita"), lo stato patologico di obesità. 
E', dunque, pienamente condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui spetterà al giudice di merito, coadiuvato 
da tecnici di settore, stabilire per ogni persona ivi contemplata se il BMI è attendibile o, comunque, se il relativo profilo 
sanitario rientrava o meno nei parametri legittimanti la scelta della cura MTZ, oppure se il consenso è stato o meno 
fornito legittimamente nella correttezza e completezza delle informazioni. 
Da ultimo, quanto al punto B), il ricorrente disconosce ogni validità giuridica delle sommarie informazioni che i pazienti 
del dott. X sono stati costretti a subire attraverso interrogatori avvenuti nelle stazioni dei Carabinieri in quanto risulta 
difficile credere, in modo ragionevole, che si sia potuta instaurare l'intimità confidenziale riservata solo e soltanto al 
rapporto medico-paziente, con la conseguenza che le notizie fornite, anche in ragione di una comprensibile privacy in 
ordine a dati strettamente personali, non siano certe. 
L'assunto non ha alcun pregio. Se così fosse lo strumento delle sommarie informazioni, previsto dall'art. 351 c.p.p., non 
dovrebbe trovare mai applicazione, atteso che la censura mossa potrebbe riferirsi a qualsiasi tipo di indagine avente ad 
oggetto la ricerca della prova di reati che comportano per gli inquirenti particolari cautele, anche di natura psicologica, 
nel recepire le dichiarazioni di parti offese o di testimoni (si pensi ad esempio ai reati di abusi sessuali). 
Quella dell'impugnata ordinanza è una motivazione congrua e logica, che non è intaccata dal richiamo del ricorrente a 
specifici atti del procedimento. Il Collegio si è anche posto il problema della interpretazione da dare alla nuova dizione 
dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), secondo il 
quale la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione è ravvisabile non solo quando il vizio 
risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di 
gravame". Ritiene questo Collegio di aderire alla giurisprudenza largamente prevalente formatasi in sede di legittimità 
dopo l'entrata in vigore della novella legislativa, secondo la quale non è sufficiente che gli atti del processo indicati dal 
ricorrente siano semplicemente contrastanti con diversi accertamenti e specifiche valutazioni del giudice di merito, o con 
la sua ricostruzione complessiva e conclusiva dei fatti e delle responsabilità dell'imputato, né che siano astrattamente 
idonei a fornire un apprezzamento diverso e, in tesi, più persuasivo di quello fatto proprio dal giudice. Occorre, invece, 
che il contenuto degli atti del processo cui fa riferimento il ricorrente, sia di per sè idoneo a determinare una insanabile 
"disarticolazione" dell'intero ragionamento giustificativo esplicitato, nell'intero contesto motivazionale di quest'ultimo, 
compito del giudice di legittimità rimanendo la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla 
complessiva, conclusiva, logicità della sentenza. Se così non fosse, il giudice di legittimità diverrebbe, 
inammissibilmente, altro giudice del merito (Cass. sez. 4, 19.6.2006 n. 30057; Cass. sez. 3, 27.9.2006 n. 37006; 
Cass. sez. 6, 26.9.2006 n. 38968; Cass. sez. 6, 17.10.2006 n. 37270; 
Cass. sez. 6, 18.12.2006 n. 752; Cass. sez. 2, 11.1.2007 n. 7380). 
Tale orientamento risulta, infatti, compatibile con le finalità proprie del giudizio di legittimità, e cioè di esame in diritto 
delle censure del ricorrente (tra le quali va compresa la mancanza di motivazione), ovvero di motivazione contraddittoria 
o manifestamente illogica, che non consente di individuare ragioni coerenti poste a base della decisione adottata. 
Indubbiamente il legislatore ha voluto conferire al ricorrente l'ulteriore potere di indicare specifici atti, trascurati o 
sottovalutati dal giudice di merito, ma ciò non rende l'impugnazione talmente ampia da confrontare la valutazione del 
giudice di merito con quella del ricorrente, qualora la valutazione del primo sia sorretta, pur considerati gli "specifici atti" 
indicati, da una motivazione adeguata, non contraddittoria e logica, e non "scardinata" dalle specifiche indicazioni del 
ricorrente. Il legislatore ha quindi conferito una ulteriore facoltà al ricorrente di più ampia articolazione del motivo di 
ricorso, ma non ha modificato strutturalmente il rapporto tra impugnazione e valutazione del giudice di legittimità. 
Nella specie, pertanto, non vi è stata alcuna "disarticolazione" della logica e ampia motivazione del provvedimento 
impugnato, che ha fornito una ricostruzione complessiva, e non frammentaria, come si può erroneamente evincere da 
singoli atti avulsi dall'intero contesto probatorio, ricostruzione del tutto logica, soprattutto se si valuta che è limitata alla 
valorizzazione di gravi indizi di colpevolezza, e non di prove che dichiarino la responsabilità dell'imputato "al di là di ogni 
ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p., comma 1). 
  
P.Q.M. 
  



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008 
 


