
CORTE d’APPELLO di Milano - (medico assolto in sede penale anche in 
presenza di un suo errore tecnico )  
 
Benché la lesione del paziente sia dipesa da un errore tecnico del professionista, imputabile a sua 
imperizia, trattandosi di operazione tecnica di particolare difficoltà, la imperizia del medico 
rileva penalmente nel quadro della colpa grave, secondo gli stessi parametri adottati in sede  
civilistica  dall'art. 2236 c.c.  e  avendo  come modello di  riferimento  un  livello  di 
professionalità medio nell'ambito della particolare competenza esigibile per la esecuzione 
dell'intervento di cui si discute. Ne segue che, essendo l'errore addebitato riconducibile alla 
colpa lieve, il medico va assolto perché il fatto non costituisce reato.  

Corte d’Appello di Milano, Sez. II, Sent. del 07/06/2007 

OMISSIS  
 

Svolgimento del processo  
 
A seguito di querela della parte offesa, X.Y. veniva tratto a giudizio avanti al Tribunale di  
Milano per rispondere del reato di lesioni colpose aggravate ex artt. 583 nn. 1 e 2 c.p. perché il  
giorno X dovendo procedere a un intervento di endoscopia, nello svolgimento della sua attività  
professionale di medico oculista presso la casa di cura X, aveva cagionato lesioni personali (la  
perforazione del bulbo dell'occhio destro) a C.A. per errore, imputabile a imperizia, attinente  
alla procedura di anestesia locale peribulbare, giacché, trattandosi di paziente affetto da grave  
miopia e avente perciò una sclera particolarmente sottile, le aveva praticato la iniezione per  
l'infiltrazione dell'anestetico senza tenere l'ago sufficientemente lontano dal bulbo e perciò  
scalfendolo con conseguente lesive anche permanenti consistite nella riduzione del visus. Il  
che aveva tra l'altro concretato uno specifico fattore di rischio per il quale la paziente non era  
stata informata.  
Il  Tribunale di Milano, procedendo con rito abbreviato, con sentenza in data 27.4.06, sulla 
base della consulenza medico legale svolta su incarico del P.M. dai dottori Z. e C., che 
avevano evidenziato la imperizia dell'imputato, con sentenza in data 27.4.06, ne affermava la 
responsabilità  e,  concessegli  le  attenuanti  generiche  ritenute  equivalenti  alla  contestata 
aggravante, lo condannava alla pena della multa di Euro 200,00 (p.b. Euro 300,00 diminuita di un 
terzo  per  il  rito  speciale).  Proponeva  appello  il  Difensore  dell'imputato  che,  in  via 
principale, chiedeva l'assoluzione con la formula "il fatto non costituisce reato" sul rilievo che 
l'evento  lesivo  era  dipeso  dalla  difficoltà  oggettiva  dell'operazione,  talché  la  colpa  
 
professionale non avrebbe potuto affermarsi avendo come modello di riferimento un livello 
altissimo di perizia.  
In subordine chiedeva che le attenuanti generiche fossero applicate con valore prevalente 
sull'aggravante con conseguente riduzione della pena al minimo edittale.  
Alla  odierna  udienza,  all'esito  della  discussione,  il  P.G.  e  il  difensore  rassegnavano  le 
conclusioni di cui al verbale in atti.  

Motivi della decisione  

E' del tutto pacifico il fatto che le lesioni subite dalla signora C. sono derivate dalla accidentale 
perforazione  del  bulbo  oculare  con  l'ago  utilizzato  dal  dott.  X.  per  la  infiltrazione 
dell'anestetico necessario alla esecuzione di un intervento di endoscopia.  
Ed è pure pacifico che la perforazione sia dipesa da un errore tecnico del professionista 
imputabile a sua imperizia giacché, trattandosi di paziente effetto da elevata miopia, l'ago della 
peribulbare avrebbe dovuto penetrare il più lontano possibile dal bulbo oculare, le cui grandi 
dimensioni restringono gli spazi dove iniettare l'anestetico (come i consulenti del P.M. hanno 



avuto modo di evidenziare).  
 
E' però altrettanto certo che, proprio per le caratteristiche specifiche del bulbo oculare della 
paziente,  l'assottigliamento  della  sclera  determinava  un  minore  ostacolo  ed  una  minore 
sensibilità della mano dell'operatore al momento della perforazione, sicché l'evento lesivo 
costituiva un fattore di rischio che, benché noto, non era facile da evitare nella esecuzione 
della manovra manuale nonostante le adeguate precauzioni, tant'è che esso si verificò nel corso 
(non della prima, ma) della seconda iniezione praticata dal professionista.  
Trattandosi di operazione tecnica di particolare difficoltà, la imperizia del medico rileva 
penalmente nel  quadro  della  colpa  grave,  secondo  gli  stessi  parametri  adottati  in  sede 
civilistica dall'art. 2236 c.c. e avendo come modello di riferimento un livello di professionalità 
medio nell'ambito della particolare competenza esigibile per la esecuzione dell'intervento di 
cui si discute (Cass., 23.8.94 n. 11695).  
Ne segue che, essendo l'errore addebitato al X. riconducibile alla colpa lieve, l'imputato va 
assolto perché il fatto non costituisce reato.  

P.Q.M.  

Visto l'art. 605 c.p.p.  
in  riforma  della  sentenza  emessa  dal  Tribunale  di  Milano  in  data  27.4.06,  appellata  
dall'imputato  X.Y.  assolve il  medesimo dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non  
costituisce reato. Così deciso in Milano il 5 giugno 2007. Depositata in Cancelleria il 7 giugno  
2007.  


