
CORTE di CASSAZIONE – Penale – medico scrupoloso non si ferma alle apparenze  
 
 L'attività diagnostica del medico è presidiata da regole di condotta non scritte alla cui individuazione sono preposti i 
criteri della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento, criteri a loro volta rapportati ad un oggettivo parametro di riferimento 
che è quello della prevedibilità ed evitabilità secondo il cd. homo eiusdem professionis et condicionis, cioè un'astratta 
figura di agente-modello, esperto ed accorto. 
Nel caso di specie, lo "scrupoloso" endoscopista”, in ragione del parametro di riferimento oggettivo di cui sopra si è 
detto, non si sarebbe acquietato di fronte all'evidenza di un'ulcera esofagea dal modesto sanguinamento, ma avrebbe 
esteso la propria indagine alle zone distali del duodeno per offrire, comunque, un responso al sospetto manifestato dal 
chirurgo, quello dell'esistenza della fistola conseguente ad infezione della protesi (e un processo flogistico era stato - 
come si è visto - già in precedenza accertato).  
 
 
Cassazione Penale - Sezione IV, Sent. n. 22187 del 03/06/2008  
 
omissis 
 
Svolgimento del processo 
 
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia confermava in giudizio abbreviato la condanna (alla 
pena di mesi quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche) della dott. P.P., endoscopista presso 
l'ospedale di X. , ritenuta responsabile dell'omicidio colposo di B.G., deceduto il X. . 
1.1. Avuto riguardo ai punti di gravame formulati nel ricorso, è opportuno riepilogare i fatti (ed alcune fasi della vicenda 
processuale), come riportati nel testo della sentenza impugnata. 
B.G. era stato sottoposto ad un intervento protesico dell'aorta addominale presso l'ospedale di X.  a causa di un 
aneurisma. 
Il decorso post-operatorio era stato regolare ed il paziente era stato dimesso il 14 luglio. 
Ad un primo controllo del 29 luglio era stato segnalato un rialzo termico "senza raccolte endoperitoneali o 
periprotesiche". 
Il 27 agosto B. era stato ricoverato presso l'ospedale di X.  per la ricomparsa "da circa una settimana" di "febbre di 
natura da determinarsi". 
Un'ecografia del 3 settembre aveva "evidenziato la presenza, esternamente alla protesi, di tessuto ipoecogeno e di 
contorni un poco speculari" che meritava "approfondimento diagnostico con TAC (flogosi?)". In attesa della TAC, il 
paziente era stato dimesso l'8 settembre con la seguente diagnosi: "iperpiressia da processo flogistico periprotesico in 
operato per aneurisma dell'aorta addominale". 
La TAC, eseguita il 10 settembre, aveva evidenziato: "tessuto denso che dall'altezza delle arterie renali circonda l'aorta 
fino a poco sotto la biforcazione... verosimilmente relativo ad iniziale trasformazione fibrotica di piccolo stravaso 
periprotesico pregresso. 
Non sono documentabili raccolte ascessuali evidenti". 
Una successiva visita, presso l'ospedale di X. , del 14 ottobre aveva confermato il regolare decorso post-operatorio. 
Ma il 29 novembre, a causa di un episodio di ematemesi, B. era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di X. . 
Il 30 novembre era stata richiesta una esofago-gastro-duodenoscopia (di seguito per brevità, EGDscopia) con la 
seguente indicazione: 
"Ematemesi". Paziente operato di aneurisma aorta addominale. Indagine sull'origine del sanguinamento, tenendo 
presente la possibilità di una fistola aorto-enterica". 
L'esame era stato eseguito dall'imputata che così aveva descritto quanto osservato: "Esofago con presenza di ulcera ad 
andamento longitudinale con modesto gemizio ematico, della lunghezza di 0,6 centimetri circa sul giunto esofago-
gastrico. Si eseguono infiltrazioni con adrenalina 1/10000 2 cc. Stomaco con presenza di materiale caffeano in modesta 
quantità senza patologie di rilievo. 
Bulbo e seconda porzione duodenale nella norma". 
Il paziente aveva continuato "a presentare melena fino alla mattina del 1 dicembre", mantenendo tuttavia "buona diuresi 
e compenso emodinamico". 
La temperatura corporea aveva subito un leggero rialzo tra il 30 novembre ed il 2 dicembre. 
Il 6 dicembre il dott. M. aveva richiesto un'ulteriore EGDscopia, specificando: "Ulcerazione esofagea sanguinante. 
Pregressa ematemesi. Controllo evolutivo". 
L'esame, eseguito il 7 dicembre dal dott. D.P., era stato così refertato: "Esofago con presenza di area di forma lineare a 
bordi moderatamente sopraelevati della lunghezza di 0,5 centimetri sul giunto esofago-gastrico, sulla parete anteriore, 
verosimile esito di precedente lesione ulcerativa. Stomaco regolare. Piloro regolare. 
Bulbo e seconda porzione duodenale nella norma. Si consiglia gastroscopia di controllo fra tre mesi". 
La mattina dell'8 dicembre erano state segnalate "feci melaniche". 
B. era stato dimesso il 10 dicembre, ma, alle ore 13,18 del giorno successivo (11 dicembre), aveva di nuovo fatto 
ingresso al pronto soccorso dell'ospedale di X.  con diagnosi di "ematemesi in paziente con ulcera esofagea". 
Il paziente era stato ricoverato, alle ore 15,13, presso la Divisione di chirurgia e sottoposto a trasfusioni di sangue e ad 
esami urgenti. 
Durante la notte erano state segnalate "due scariche melaniche ed un modesto episodio di ematemesi". 
Era stata eseguita EGDscopia che aveva evidenziato nel duodeno discendente "abbondante sangue rosso vivo e 
coagulo adeso alla parete mediale in zona sottovateriana". 



La successiva TAC addominale aveva accertato: "Soffusione dei tessuti periaortici con coinvolgimento del duodeno con 
pareti ispessite, iperdense e disomogeneità dell'MCD nella terza posizione. Dopo contrasto si conferma il quadro 
sospettato clinicamente di fistola aorto-enterica con documentazione di pseudo aneurisma e di sanguinamento sui piani 
passanti per l'origine dell'aorta renale destra. Il manicotto obiettivabile lungo l'aorta addominale con lieve C.E. 
postcontrastografico è apprezzabile dai piani di origine dell'aorta renale sinistra fin oltre la biforcazione aorto-iliaca ove 
l'ispessimento irregolare del grasso pervasale si estrinseca prevalentemente lungo l'aorta iliaca destra fino alla 
biforcazione tra iliaca esterna ed ipogastrica oltre la quale i vasi riprendono aspetto regolare". Si era, dunque, verificata 
l'il dicembre una seconda "emorragia digestiva da fistola aorto-duodenale, conseguente ad infezione della protesi 
vascolare ed a successiva perforazione della parete della terza porzione del duodeno". 
B. era stato sottoposto ad immediato intervento chirurgico che aveva rivelato: "intensa periviscerite - viscerolisi. Lo 
stomaco è enormemente disteso da sangue così come la colecisti e tutto l'intestino ... liberazione del tratto protesico 
dell'aorta che risulta circondato da materiale purulento. Clampaggio dell'aorta e liberazione di fistola aorto-duodenale". 
L'intervento chirurgico di resezione del tratto protesico infetto dell'aorta, di sutura della fistola duodenale e di bypass afillo 
bifemorale, eseguito il 12 dicembre, era stato inizialmente complicato da grave acidosi metabolica e quadro da 
coagulopatia da consumo nonchè, successivamente, da insufficienza renale ingravescente. 
Ripristinate condizioni emodinamiche accettabili, era stata intrapresa, a partire dalle ore 18,30 del X. , la terapia 
emodialitica, ma già alle ore 19,00 era stata segnalata instabilità emodinamica, sfociata alle ore 20,20 in un episodio di 
bradiaritmia, esitato in asistolia, resistente alle manovre ed alle terapie rianimatorie praticate. Il paziente era deceduto 
alle ore 20,44. 1.2. Nel corso dell'udienza preliminare era stata affidata perizia medico - legale al prof. D.P. ed alla dott. 
R. A.. I periti avevano rilevato: 
- che alla dottoressa P. era stato posto un quesito che faceva esplicito riferimento alla possibile presenza di una fistola 
aorto- duodenale e che, implicava l'esplorazione completa dal duodeno, essendo la terza e quarta porzione duodenale le 
sedi più frequenti di tale complicanza; 
- che l'incompleto esame del duodeno aveva determinato il ritardo nella diagnosi; 
- che il processo di grave infezione della protesi, descritto in sede di intervento chirurgico, richiedeva, invero, ben più di 
dieci giorni per formarsi ed avrebbe, pertanto, dato segni locali della sua presenza (compressione estrinseca, flogosi 
diffusa, sofferenza della parete duodenale); 
- che era, invece, difficile affermare con certezza che "la fistola aorto-enterica fosse già presente al momento 
dell'endoscopia" (ciò in quanto l'episodio emorragico verificatosi non era apparso particolarmente grave ed era stato 
relativamente ben tollerato dal paziente); 
- che, inoltre, anche l'anemizzazione era "contenuta" sicché "la lesione ulcerativa del giunto esofago-gastrico avrebbe 
potuto da sè sola sostenere un'emorragia come quella descritta"; 
- che nulla, pertanto, si poteva contestare all'imputata con riguardo alla diagnosi ed al trattamento dell'anzidetta lesione 
se non che "probabilmente" l'individuazione di un'ulcera esofagea aveva indotto la dott. P. "a tralasciare una parte 
fondamentale dell'esame endoscopico che stava eseguendo"; 
- che, peraltro, i chirurghi avrebbero dovuto esigere dall'imputata chiarimenti e, ove non esaustivi, richiedere la 
ripetizione dell'esame con l'esplorazione della terza e della quarta porzione duodenale; 
che, in altre parole, il fondato sospetto "di una gravissima complicanza, notoriamente legata ad elevata mortalità" 
avrebbe dovuto indurre i chirurghi ad approfondire ulteriormente le indagini fino a confermare o ad escludere, con una 
ragionevole probabilità, la presenza della fistola; 
che uno dei mezzi idonei per l'approfondimento era la TAC perchè avrebbe "sicuramente" consentito di individuare i 
segni dell'infezione della protesi e "forse" i segni della fistola e del recente sanguinamento; 
- che, davanti all'evidenza di un'infezione della protesi, i chirurghi avrebbero avuto il tempo necessario per un intervento 
chirurgico "in elezione", che avrebbe potuto essere eseguito, previa adeguata preparazione del paziente, "alcuni giorni 
prima" del 12 dicembre; 
- che, conseguentemente, il ritardo nel riconoscimento della complicanza e nell'esecuzione dell'intervento chirurgico 
aveva creato "un aumento del rischio di morte pari almeno al 50 per cento"; 
- che, in conclusione, il decesso del B. doveva essere posto in relazione causale diretta con il comportamento colposo 
dei chirurghi e dell'endoscopista. 
1.3. Il giudice di primo grado dichiarava - come si è accennato - la Dott. P. colpevole del reato ascrittole. 
Affermava, rifacendosi interamente alle conclusioni dei periti: 
- che l'imputata, a fronte del quesito specifico di cui si è detto (che "mirava ad escludere il sospetto di fistola o ad indurre 
ad accertamenti ulteriori"), avrebbe dovuto esplorare anche il tratto corrispondente alla terza ed alla quarta porzione 
duodenale, visto lo stretto rapporto di contiguità che in tale sede avevano aorta e duodeno; 
- che l'esplorazione era stata, invece, ingiustificatamente omessa; 
- che la dott. P. non aveva escluso, come le era stato chiesto, la presenza di una fistola aorto-enterica, ma si era limitata 
a ritenere che la causa del sanguinamento fosse da individuarsi nell'ulcera esofagea; 
che le eventuali difficoltà incontrate nell'esperire l'indagine avrebbero dovuto essere indicate nel referto, con richiesta 
eventuale di intervento di altro specialista (ma così non era stato); 
che, effettivamente, una tempestiva diagnosi avrebbe consentito un'adeguata preparazione del paziente, determinante ai 
fini del successo dell'intervento chirurgico e del decorso post-operatorio; 
- che se l'imputata non avesse ritenuto l'indagine richiestale "mirata rispetto al sospetto diagnostico" avrebbe dovuto 
segnalare al chirurgo gli accertamenti adeguati da compiersi (TAC e risonanza magnetica); 
- che, nella specie, invece, l'imputata, pur ritenendo che la richiesta fosse corretta rispetto all'obbiettivo, accertato il 
sanguinamento a livello dell'esofago, aveva reputato, contrariamente all'unanime orientamento degli specialisti, non 
necessaria l'esplorazione del tratto del duodeno "più a rischio" perchè più vicino all'innesto protesico; 
- che, in ogni caso, anche se non fosse stata rilevata la presenza di una fistola, l'esplorazione completa avrebbe 
consentito di rilevare la presenza di un'infezione della protesi: 
1.4. Anche la Corte di appello, nel confermare la responsabilità dell'imputata, rilevava: 



- che una tempestiva diagnosi avrebbe consentito al B. di affrontare l'intervento "in condizioni fisiche diverse, con elevate 
probabilità di superare il nuovo stress operatorio"; 
- che, essendo noto in medicina, e dovendo pertanto esserlo anche all'imputata, che i pazienti con protesi vascolare 
infetta presentano spesso sintomi non specifici, ma che un ritardo nel trattamento può condurre a sepsi o a 
sanguinamento potenzialmente mortale, era evidente come, anche in presenza di un semplice sospetto, fosse 
necessario prestare la dovuta attenzione alla complicanza al fine di non tralasciare alcuna possibilità diagnostico-
terapeutica; 
che, nel momento in cui, il 29 novembre, si era ripresentato un episodio di ematemesi, nella persistenza di melena, era 
possibile che la complicanza, molto temuta per la sua elevata pericolosità, potesse essersi verificata; 
- che, a fronte di ciò, peraltro, l'imputata aveva limitato l'esame alla seconda porzione duodenale, attribuendo il 
sanguinamento all'ulcera esofagea, prontamente e con successo curata; 
- che giustamente, pertanto, il giudice di primo grado aveva ritenuto negligente il comportamento dell'imputata perchè il 
palesato sospetto avrebbe dovuto spingerla ad estendere l'indagine alla sede più frequente di detta complicanza; 
- che si era in presenza, tra l'altro, di un paziente che da quattro mesi non stava bene, con frequenti rialzi termici e con 
feci melaniche; 
- che si era, dunque, al cospetto di una situazione preoccupante, che non poteva essere risolta attribuendo la causa di 
tutto al modesto sanguinamento dell'ulcera; 
- che l'imputata, se avesse voluto andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto evidenziare che il sanguinamento 
era da attribuirsi all'ulcera, ma che detto accertamento non escludeva la possibile presenza di una fistola aorto-enterica, 
riservandosi, qualora i chirurghi lo avessero ritenuto necessario, di estendere gli esami alle porzioni del duodeno non 
esplorate; 
- che è vero che il chirurgo che aveva richiesto l'indagine avrebbe dovuto, in assenza di una risposta esauriente, 
pretendere ulteriori accertamenti; 
- che, peraltro, "la colpa concorrente di altri... non scrimina l'imputata la cui superficialità si pone sicuramente come 
concausa dell'evento"; 
- che, quand'anche la fistola non fosse ancora esistita al momento dell'endoscopia, l'esplorazione completa avrebbe 
quantomeno consentito di rilevare la presenza di un'infezione della protesi. 
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per mezzo del difensore, chiedendone 
l'annullamento. 
2.1. Con il primo motivo la difesa sostiene che la sentenza impugnata è mancante di motivazione in punto "posizione 
professionale" dell'imputata, endoscopista. 
Il dovere della dott. P. nei confronti del paziente era quello di eseguire l'indagine senza rischi e con abilità professionale 
e, sotto tale profilo, non era stata mossa critica alcuna all'imputata. 
Il medico curante era il chirurgo, e non l'imputata, e su di lui gravava il dovere diagnostico. 
La Corte di appello aveva, invece, attribuito alla P. un'impropria posizione di garanzia non però nei confronti del 
paziente, ma "nei confronti del collega che le aveva commissionato l'indagine".  
2.2. Mancanza di motivazione sussisterebbe anche con riguardo all'"esatta ricostruzione del mandato ricevuto dal 
chirurgo". 
L'imputata - osserva il difensore - aveva illustrato analiticamente quanto individuato, dichiarato il trattamento terapeutico 
eseguito e descritto le cavità esplorate. 
Il chirurgo era, pertanto, in grado di giudicare se l'imputata avesse eseguito il mandato con accuratezza e diligenza. 
E che così sia stato lo dimostra proprio il fatto che il committente non aveva chiesto chiarimenti o approfondimenti. 
Per il chirurgo la causa del sanguinamento era stata individuata e curata e ciò trovava riscontro nella stabilizzazione 
clinica del paziente. 
Il sospetto iniziale era stato del tutto abbandonato per la totale assenza di sintomatologia tipica, non perchè l'emorragia 
digestiva riscontrata il 30 novembre non fosse stata posta in correlazione con l'intervento di protesi. 
In ogni caso, se fosse rimasto quel sospetto di infezione della protesi (indipendentemente dalla fistola, che non era stata 
trovata perchè ancora non c'era), nulla avrebbe impedito al chirurgo di eseguire altri accertamenti diagnostici, ma ciò non 
era avvenuto. 
Nella sentenza impugnata si legge, invece, che l'imputata, con il proprio comportamento, avrebbe impedito ai medici 
curanti di fare una tempestiva diagnosi. 
Ciò non risponderebbe, secondo il ricorrente, a verità. 
All'imputata era stato richiesto di cercare la causa di un sanguinamento in atto e non la fistola, nè i segni esteriori di una 
fistola, che non avrebbe potuto, tra l'altro, trovare con una EGDscopia e che neanche il chirurgo avrebbe potuto 
pretendere di trovare con quell'esame. 
2.3. Con il terzo motivo sostiene che la sentenza impugnata è mancante di motivazione in relazione all'affermata 
sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell'imputata e l'evento. 
I giudici di merito hanno attribuito la causa della morte ad un intervento chirurgico "eseguito in emergenza e non in 
elezione". La sentenza non chiarisce, tuttavia, "attraverso una puntuale indicazione di fonti scientifiche, certe e 
verificabili", quando, nel periodo tra il 30 novembre ed il 12 dicembre, avrebbe dovuto essere eseguito l'intervento per 
scongiurare la morte del paziente. 
E neppure chiarisce quanti giorni di preparazione del paziente sarebbero stati necessari per farlo giungere all'intervento 
in condizioni tali da sostenerlo meglio, nè se questo intervento, qualora fosse stato programmato in quegli undici giorni, 
avrebbe salvato la vita del B.. Si limita, invece, ad affermare che una tempestiva diagnosi avrebbe consentito una 
preparazione chirurgica adeguata in grado di incidere in maniera determinante sulle possibilità di successo 
dell'operazione e del decorso post- operatorio. 
La sentenza impugnata non supera - secondo il difensore - la prova del giudizio controfattuale perchè non accerta con 
quante probabilità avrebbe potuto essere constatata la presenza di un'infezione della protesi se l'esame, eseguito 
dall'imputata il 30 novembre - fosse stato condotto sino alle porzioni distali del duodeno. 



A questo si aggiunga che, anche ipotizzando come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc (e 
che questa avrebbe consentito una diagnosi di infezione certa ed immediata), non è consentito dedurne che l'intervento 
chirurgico, per sua natura rischioso quoad vitam, avrebbe con alto grado di probabilità logica ovvero con elevata 
probabilità razionale, evitato la morte del paziente. 
 
Motivi della decisione 
 
3. Preliminare ad ogni altra considerazione è il rilievo della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. 
Il tempo necessario a prescrivere, da determinarsi in anni sette e mesi sei (in virtù del riconoscimento delle circostanze 
attenuanti generiche e, quindi, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p., comma 3, nei testi anteriori alle 
modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251), è maturato, invero, tenuto conto dei periodi di sospensione ex art. 
159 c.p. (dal 2 luglio al 15 ottobre 2002: rinvio dell'udienza preliminare a richiesta delle parti per "definire la questione 
civilistica"; giorni dal 4 ottobre 2003 al 20 gennaio 2004 per astensione del difensore dall'attività giudiziaria in ossequio 
alle delibere degli organismi rappresentativi), il 21 gennaio 2008, in epoca successiva alla pronuncia d'appello, 
pronunciata il 2 marzo 2006. 4. Non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei 
a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata; in particolare, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o la 
non attribuibilità del medesimo all'imputata. 
Nella sentenza impugnata sono anzi contenute, coma sopra si è visto, valutazioni di segno opposto sia con riguardo ai 
profili colposi dell'omessa diagnosi, sia con riferimento alla sussistenza del rapporto di causalità tra la stessa e l'evento. 
4.1. I giudici di appello, basandosi sul responso peritale, hanno affermato che la condotta tenuta dall'imputata il 30 
novembre, in occasione dell'esame endoscopico, e del relativo referto, fosse da ritenersi colposa. 
Nella condotta della P. i periti hanno colto un intreccio di imperizia, superficialità e negligenza. 
Superficialità ed imperizia per avere posto in correlazione l'episodio di ematemesi e melena del 29 novembre con il 
modesto sanguinamento dell'ulcera esofagea rilevato il giorno successivo, a seguito dell'eseguita EGDscopia; 
negligenza ed imperizia per non avere proseguito l'indagine endoscopica nelle zone più vicine alla protesi, pur essendo 
a conoscenza sia dell'avvenuto intervento, sia del sospetto diagnostico (fistola aorto-enterica) manifestato dal chirurgo 
richiedente e pur dovendo sapere che i pazienti con protesi vascolare infetta presentano spesso sintomi aspecifici, ma 
che, peraltro, un ritardo nel trattamento può condurre a sepsi o a sanguinamento potenzialmente mortale.  
L'attività diagnostica del medico è presidiata da regole di condotta non scritte alla cui individuazione sono preposti i 
criteri della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento, criteri a loro volta rapportati ad un oggettivo parametro di riferimento. 
In altre parole è regola di condotta non scritta quella che, se osservata, permette di prevedere e così di evitare l'evento. 
Ed il parametro oggettivo di riferimento è quello della prevedibilità ed evitabilità secondo il cd. homo eiusdem 
professionis et condicionis, cioè un'astratta figura di agente-modello, esperto ed accorto, che ipoteticamente svolga 
quello stesso tipo di attività posta in essere dall'agente "in carne ed ossa" (nel caso in esame, ferma restando 
l'irrinunciabile specifica attenzione alle peculiarità del caso singolo ed alle caratteristiche del paziente, il medico 
estremamente scrupoloso nell'esercizio della sua professione). 
Orbene, secondo i giudici di merito, l'imputata non ha fatto ciò che in base alle regole cautelari avrebbe dovuto fare. 
Poco importa che abbia eseguito l'endoscopia, non essendo giunta a diagnosticare, per l'incompletezza del proprio 
operato, l'infezione che il medico eiusdem professionis et condicionis avrebbe senz'altro accertato. 
In altre parole, lo "scrupoloso" endoscopista, frutto del parametro di riferimento oggettivo di cui sopra si è detto, non si 
sarebbe acquietato di fronte all'evidenza di un'ulcera esofagea dal modesto sanguinamento, ma avrebbe esteso la 
propria indagine alle zone distali del duodeno per offrire, comunque, un responso al sospetto manifestato dal chirurgo, 
quello dell'esistenza della fistola conseguente ad infezione della protesi (e un processo flogistico era stato - come si è 
visto - già in precedenza accertato). 
E l'inosservanza della regola cautelare - secondo il ragionamento prospettato dalla Corte di appello - ha comportato la 
mancata rimozione (o, comunque, la mancata riduzione) di un concreto pericolo per la vita del paziente. 
In relazione alla colpa, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell'imputata fosse stata inadeguata a 
fronteggiare il rischio (che poteva degenerare nell'evento - morte) di cui il paziente era portatore. 
L'affermazione è essenzialmente fondata sulla considerazione che, nel caso in cui l'EGDscopia del 30 novembre fosse 
stata estesa alla terza ed alla quarta porzione del duodeno, si sarebbe effettivamente giunti alla formulazione di una 
diagnosi corretta (per tale dovendosi intendere l'individuazione dei segni della fistola o quantomeno quelli dell'infezione 
protesica). 
E ciò in quanto, come affermato dai periti, il processo di grave infezione della protesi, descritto in sede di intervento 
chirurgico, richiedeva per formarsi ben più di dieci giorni, avrebbe, già il 30 novembre, dato segni locali della sua 
presenza (compressione estrinseca, flogosi diffusa, sofferenza della parete duodenale). 
4.2. Per quanto attiene, invece, al rapporto di causalità, la sentenza mostra evidenti carenze motivazionali in relazione al 
giudizio controfattuale. 
Imputandosi alla dott. P. di non aver adeguatamente fronteggiato il rischio, poi degenerato nell'evento lesivo, ed 
affermandosi inoltre che l'intervento chirurgico sarebbe stato "comunque" necessario ed altamente rischioso (i periti si 
sono espressi in termini di "gravissima complicanza, notoriamente legata ad elevata mortalità), era necessario stabilire, 
alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge 
scientifica-universale o statistica - se, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa (l'effettuazione 
dell'esame completo e l'individuazione dell'infezione), l'evento hic et nunc, non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe 
verificato ma in epoca significativamente posteriore (v. Cass. S.U. 10 luglio 2002, Franzese). 
Era, in altre parole, necessario stabilire che possibilità di vivere avrebbe avuto il B. se l'intervento chirurgico (necessario, 
come sopra si è detto) fosse stato eseguito, a seguito di una corretta diagnosi, "alcuni giorni prima" prima del 12 
dicembre (e comunque prima dell'episodio di ematemesi dell'11 dicembre), previa "adeguata preparazione del paziente" 
e non in condizioni di urgenza. 



Manca una risposta a detti interrogativi; ed essa che non può essere trovata in affermazioni come quella secondo cui il 
ritardo nel riconoscimento della complicanza e nell'esecuzione dell'intervento chirurgico aveva creato "un aumento del 
rischio di morte pari almeno al 50 per cento". 4.3. La questione è, peraltro, destinata a restare irrisolta (recte la lacuna 
motivazionale è destinata a rimanere tale), essendo state ormai definite anche le questioni civili e non potendosi far 
luogo all'annullamento con rinvio al giudice penale per il rilevato vizio, atteso che tale rinvio, da un lato, determinerebbe, 
per il predetto giudice, l'obbligo di dichiarare comunque la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo 
dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p. (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 21 ottobre 1992, 
Marino, RV 192471; Cass. 1, 27 ottobre 2003, P.G. Napoli, Balsano ed altri, RV 227098). 
Si impone, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per 
prescrizione. 
 
P.Q.M. 
 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. 
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2008. 
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008 
 


