
CORTE di CASSAZIONE – penale - Mancata diagnosi tempestiva di adenocarcinoma ovarico - 
Richiesta ecografica 
 
Il sanitario è accusato di avere per colpa, consistita in negligenza imprudenza ed imperizia, trascurato i 
disturbi lamentati dalla paziente caratterizzati da perdite ematiche irregolari, dolore e gonfiore addominale, 
di essersi limitato a somministrare farmaci antinfiammatori e a prescrivere esami emato- chimici, omettendo 
di disporre esami strumentali obbiettivi (quali l'ecografia pelvica ed altri accertamenti diagnostici) che 
avrebbero consentito di accertare il tumore maligno in epoca precedente a quanto avvenuto in concreto. In tal 
modo, il medico ha concorso a cagionare la morte della paziente. 
 
Sentenza - Sez. IV 11-03-2008, n. 10824 
 
Omissis 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
 
1. M.A., ginecologo, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di 
Torre del Greco - per rispondere del reato ex artt. 589 e 40 cpv. c.p., art. 41 c.p., comma 1 perchè in qualità 
di medico curante di C. S., per il periodo dal gennaio 1998 all'estate 1999, non diagnosticava 
tempestivamente l'adenocarcinoma ovarico da cui era affetta la donna e che ne determinava il decesso in data 
24-10-2000. 
In particolare, il sanitario era accusato di avere per colpa, consistita in negligenza imprudenza ed imperizia, 
trascurato i disturbi lamentati dalla paziente caratterizzati da perdite ematiche irregolari, dolore e gonfiore 
addominale, di essersi limitato a somministrare farmaci antinfiammatori e a prescrivere esami emato- 
chimici, omettendo di disporre esami strumentali obbiettivi (quali l'ecografia pelvica ed altri accertamenti 
diagnostici) che avrebbero consentito di accertare il tumore maligno in epoca precedente a quanto avvenuto 
in concreto. In tal modo, il medico aveva concorso a cagionare la morte della paziente. 
2. Il Tribunale, in punto di fatto, aggiungeva che, dalle testimonianze assunte, risultava che il M. aveva 
visitato la C. una prima volta nel gennaio 1998, poi nel giugno 1998, agli inizi del 1999 e l'ultima volta il 22 
luglio 1999; egli aveva sempre formulato la diagnosi di utero fibromatoso confermando l'orientamento 
espresso da altro ginecologo che aveva curato in precedenza la paziente. Peraltro, a seguito di una 
ecotomografia pelvica fatta effettuare il 26 novembre 1999 dal medico di famiglia, la C. veniva ricoverata 
presso l'Istituto (OMISSIS) dove, sottoposta a TAC ed a risonanza magnetica, le veniva accertato un 
carcinoma ovarico metastatico delle dimensioni complessive di cm 17,7x6,2x14,2. La predetta, ai primi di 
dicembre dello stesso anno, si sottoponeva presso un Istituto oncologico di Milano ad intervento chirurgico 
di asportazione delle ovaie; l'esame istologico rilevava che la massa tumorale di sinistra misurava circa cm 
11 con un peso di gr 700, mentre quella di destra misurava cm 7 ed aveva un peso di gr 140. La donna 
iniziava terapia chemioterapia, nel maggio 2000 subiva altro intervento chirurgico e poi, dopo ulteriore 
ricovero ospedaliero avvenuto nel mese di luglio, decedeva nel mese di ottobre successivo. 
Il Tribunale evidenziava la responsabilità dell'imputato appunto nel non avere sottoposto la C. ad 
approfondimenti diagnostici obbiettivi più incisivi e comunemente utilizzati (ecografia pelvica o 
transvaginale - TAC – risonanza magnetica), a fronte di un quadro sintomatico persistente nel tempo e che 
non trovava mutamento pur dopo un lungo trattamento farmacologico. D'altro canto, sotto il profilo del nesso 
di causalità, il fatto per cui, a fine novembre 1999, era stato accertato un tumore maligno di notevoli 
dimensioni (qualificabile al 3^ stadio della scala FIGO), induceva a ritenere che nell'ultima visita effettuata 
dal dott. M., a fine luglio 1999, detta massa tumorale sarebbe stata rinvenibile con appropriati accertamenti 
diagnostici ed anche manuali. L'omissione del sanitario aveva sicuramente anticipato il decorso letale della 
malattia. 
3. Il Giudice di primo grado condannava il prevenuto, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi sei 
di reclusione, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata 
sede, liquidando una provvisionale di Euro 13.000,00. 4. Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la 
Corte di Appello di Napoli confermava la decisione. Sottolineava la ricorrenza, a suo avviso, di ripetute 
manchevolezze e negligenze riscontrabili nell'operato del medico, il quale sarebbe stato in condizioni di 
accertare in tempo più adeguato la grave infermità della parte offesa, e di conseguenza di assicurare una più 
lunga sopravvivenza della stessa. 
5. M.A. proponeva ricorso per cassazione. 
 



Osservava che il Giudice di Appello non aveva fornito alcuna risposta specifica alle doglianze formulate da 
esso istante nell'atto di impugnazione, limitandosi ad evidenziare una serie di addebiti generici nella condotta 
terapeutica del ginecologo. Inoltre, la Corte di merito aveva ingiustificatamente modificato la ricostruzione 
del fatto, disattendendo anche l'assunto espresso dal Tribunale secondo cui la condotta omissiva del M. 
doveva farsi risalire, sulla base di fondate emergenze scientifiche, unicamente alla data del 22-7- 1999, in cui 
era avvenuta l'ultima visita della C.. 
Peraltro, ad avviso del ricorrente, i Giudici di merito non avevano fornito congrua argomentazione circa 
l'effettiva possibilità di individuazione della neoplasia nel luglio 1999, e ciò in considerazione della difficile 
determinazione e variabilità delle modalità di sviluppo della struttura tumorale in genere. D'altro canto, 
anche qualora la neoplasia all'epoca fosse stata diagnosticabile, non era assumibile con certezza che tale 
evenienza avrebbe potuto consentire un effettivo prolungamento del decorso della malattia, tenuto conto che 
il carcinoma a fine novembre già versava in fase progressiva di 3 grado e quindi precedente allo stadio finale. 
6. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. 
Si osserva che i giudici di merito hanno correttamente evidenziato, anche in considerazione dei principi 
scientifici esposti nella relazione del consulente del P.M., il comportamento colposo in cui è incorso 
l'imputato. Questi aveva in cura da tempo la paziente C.S. cui aveva diagnosticato la presenza di "utero 
fibromatoso", ma non aveva disposto, quanto meno in occasione dell'ultima visita compiuta il 22-7-1999, a 
fronte di una sintomatologia persistente malgrado il prolungato trattamento farmacologico, degli esami 
obbiettivi utili ad individuare cause diverse dei disturbi lamentati, non imprevedibili in tali tipi di patologie. 
Siffatti accertamenti diagnostici, eseguibili nel luglio 1999, sicuramente avrebbero consentito di effettuare 
tempestivamente la diagnosi del tumore ovario sofferto dalla donna: in tal senso, depone lo stato del 
carcinoma individuato solo alcuni mesi dopo, alla fine di novembre 1999, di dimensioni notevoli (circa cm 
18 complessivi nella parte destra e sinistra, con il peso di gr 840) già qualificato al terzo stadio. 
Per contro, la sentenza impugnata, (e così quella di primo grado), non risulta avere adeguatamente 
approfondito ed accertato, secondo principi contrassegnati da elevato e persuasivo grado di credibilità 
razionale (v. S.U. Cass. 10-7-2002 n. 30, 328 - Franzese), la ricorrenza del nesso di causalità tra la 
formulazione tempestiva della diagnosi, certamente effettuabile nel caso di specie a fine luglio 1999, ed un 
ipotizzabile conseguente prolungamento significativo della vita della C., ovvero una minore intensità lesiva 
della malattia con una migliore qualità di vita per la predetta. 
7. Pertanto, la decisione oggetto del ricorso deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di 
Appello di Napoli: il giudice di rinvio dovrà sotto il profilo indicato, approfondire il punto di diritto in 
questione. 
P.Q.M. 
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione 
della 
Corte di Appello di Napoli; riserva al definitivo di merito il regolamento delle spese. 
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008 


