
26.02.2007 CORTE d’APPELLO di Roma – (da un “banale” intervento di 
asportazione di appendicite e colecisti alla dialisi permanente: quali 
responsabilità? ) 
§ - A fronte della pretesa del paziente di ricollegare l’insufficienza renale all'ittero ostruttivo di 
cui rimase vittima, ritenendola determinata dal processo infettivo provocato dall'azione della 
bile fuoriuscita dal coledoco durante l'intervento riparatore, con conseguente contaminazione 
del campo operatorio e aggressione dei reni, il nesso di causalità veniva escluso dalla 
consulenza tecnica d’ufficio, considerando che il danno renale riguardò - come accertato in 
sede di esame bioptico - i “glomeruli” e non i “tubuli” renali che furono trovati indenni, e, 
come è scientificamente certo, solo i “tubuli” possono essere danneggiati da un ittero, per 
giunta a condizione che si tratti di un ittero di grave entità, con livelli di bilirubinemia al di 
sopra dei 20 mg% e protratto nel tempo.  
 
App. Roma Sez. I, 08-01-2007 
omissis 
Svolgimento del processo 
Con atto notificato il 15/27 gennaio 1992 S.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di 
Roma l'Università degli Studi di Roma - La Sapienza - Policlinico Umberto 1 ° - e la USL xxx, 
esponendo: che, in data 15 ottobre 1986, era stato ricoverato presso il Policlinico per un 
intervento di asportazione dell'appendicite; 
che, nell'occasione, gli era stata asportata anche la colecisti; 
che nell'eseguire l'intervento, il chirurgo aveva danneggiato il condotto del coledoco; 
che, pertanto, si era reso necessario un secondo intervento, effettuato il 24 dicembre 1986, 
per riparare il danno al coledoco; che subito dopo si era manifestata una insufficienza renale 
che aveva richiesto un trattamento di emodialisi; che più tardi l'insufficienza era divenuta 
cronica ed aveva imposto un trattamento continuo di emodialisi; 
che il danno al coledoco era imputabile a negligenza ed imperizia del chirurgo; che esso 
aveva comportato un periodo di invalidità temporanea; che anche l'insufficienza renale era 
imputabile a colpa del chirurgo per essere stato determinato dal processo infettivo prodottosi 
in occasione del secondo intervento per la riparazione del coledoco a causa del riversamento 
di bile nel campo operatorio, con successiva aggressione dei reni; che, quindi, anche per la 
grave invalidità permanente connessa all'insufficienza renale, era responsabile il chirurgo; 
che di conseguenza, facendo egli parte di una struttura del Servizio sanitario nazionale, la 
responsabilità risaliva all'Università e alla USL convenuta. 
Chiedeva, pertanto, la loro condanna al risarcimento dei danni, nella misura che sarebbe 
stata accertata in esito ad espletando, consulenza medico-legale. 
L'Università, nel costituirsi, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Chiedeva, 
comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa l'A. per essere garantita in forza della 
polizza assicurativa con essa stipulata per il caso di sua condanna. 
L'USL xxx, nel costituirsi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non 
costituendo il Policlinico una propria struttura sanitaria. L'A., nel costituirsi, eccepiva la non 
operatività della polizza per il mancato pagamento del premio alla scadenza. 
Nell'udienza del 20 febbraio 1995 si costituiva l'Azienda USL xxx in luogo della soppressa 
USL xxx, assumendo la medesima posizione difensiva. Il S., autorizzato dal giudice, 
chiamava in giudizio la Regione Lazio quale responsabile delle obbligazione facenti capo alle 
soppresse USL, chiedendo che la condanna fosse pronunziata a suo carico. 
Questa, nel costituirsi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, 



contestava ogni pretesa dell'attore. 
Veniva espletata consulenza medico-legale. Con sentenza in data 18 aprile 2003 il Tribunale 
escludeva, sulla base della C.T.U., il rapporto causale tra la condotta del chirurgo e 
l'insufficienza renale e, ritenuta, invece, la sua responsabilità per il danno arrecato al 
coledoco, esclusa la legittimazione della USL e dell'Università La Sapienza - Policlinico 
Umberto 1°, condannava la Regione al risarcimento del danno nella limitata misura di Euro 
6.472,00, con gli interessi e la rifusione delle spese. 
Avverso la sentenza il S. proponeva appello, deducendo che la C.T.U., fatta propria dal 
Tribunale, era erronea e che le considerazioni svolte dal C.T. di parte inducevano a 
concludere per la dipendenza causale della insufficienza renale dall'ittero provocato dal 
secondo intervento, con la conseguenza che gli doveva essere risarcito il maggior danno 
connesso alla più grave patologia. Lamentava anche la incongrua liquidazione delle spese. 
In tali sensi chiedeva la riforma della gravata sentenza. L'Azienda USL xxx, nel costituirsi, 
contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto. A sua volta, proponeva appello incidentale, 
chiedendo che nel dispositivo fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, atteso 
che nella sentenza gravata il Tribunale, pur avendo escluso nella parte motiva la 
legittimazione, tuttavia, non l'aveva dichiarato nel dispositivo. Chiedeva, altresì, la condanna 
del S. alla rifusione delle spese, ingiustamente compensate, nonostante la sua soccombenza. 
L'Università, nel costituirsi, chiedeva che l'appello del S. fosse dichiarato inammissibile per 
essere passata in giudicato la sentenza appellata nella parte in cui aveva escluso la sua 
legittimazione passiva. 
La Regione Lazio, nel costituirsi, contestava l'appello principale e ne chiedeva il rigetto. A sua 
volta, proponeva appello incidentale perché fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione 
passiva. L'A., nel costituirsi, contestava il gravame principale e ne chiedeva il rigetto, facendo 
rilevare come la sua responsabilità fosse stata, comunque, esclusa dal Tribunale per la 
ritenuta inoperatività della garanzia. Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa 
veniva rimessa al Collegio, che la riteneva a sentenza nell'udienza di discussione del 30 
maggio 2006. 
 
Motivi della decisione 
L'appello del S. si incentra tutto sulla pretesa esistenza di un rapporto di dipendenza causale 
tra la grave forma di insufficienza renale manifestatasi dopo i due interventi subiti presso il 
Policlinico Umberto I e l'episodio di ittero ostruttivo verificatosi in occasione del secondo 
intervento destinato a riparare una via biliare (coledoco) leso in occasione del primo 
intervento. 
Il S., con una serie di argomenti tratti dalle difese tecniche del C.T. di parte, prof. F., assume 
che l'insufficienza renale sarebbe derivata dagli effetti lesivi prodotti sui reni dalla infezione 
sviluppatasi a seguito della dispersione di bile con contaminazione del campo operatorio. 
L'assunto è privo di fondamento. 
Il C.T.U., prof. N.P., con una prima relazione e con altre due integrative, in maniera molto 
articolata e con diffusa motivazione, ha spiegato le ragioni per le quali si deve assolutamente 
escludere qualsiasi collegamento causale tra l'ittero ostruttivo e l'insufficienza renale. La 
Corte, di fronte ad argomenti così puntuali e documentati, non può che condividere appieno le 
sue conclusioni. 
Questi i fatti come emergono dalle tre relazioni. Il S. subì un primo intervento chirurgico per 
l'asportazione dell'appendicite e della colecisti. Durante l'intervento l'operatore, per 
negligenza, provocò un danno al condotto coledoco con conseguente ittero colostatico. 
Fu eseguito, pertanto, un secondo intervento per riparare il coledoco. Il S. si ristabilì, ma, 



pochi giorni dopo essere stato dimesso, si rese necessario un nuovo ricovero a causa della 
insorgenza di una grave insufficienza renale che impose alcune sessioni di emodialisi. Si 
effettuò una biopsia renale che evidenziò una "glomerulonefrite extracapillare con lesioni 
necrotizzanti del convoluto capillare di tipo acuto ed a rapida evoluzione", con la conseguente 
necessità di trattamento dialitico cronico. 
Il S., come sopra detto, pretende di ricollegare la insufficienza renale all'ittero ostruttivo di cui 
rimase vittima, ritenendola determinata dal processo infettivo provocato dall'azione della bile 
fuoriuscita dal coledoco durante l'intervento riparatore, con conseguente contaminazione del 
campo operatorio e aggressione dei reni. 
Senonché una serie di considerazioni induce ad escludere il preteso nesso causale. 
L'argomento determinante è che il danno renale riguardò, come accertato in sede di esame 
bioptico, i glomeruli" e non i "tubuli" renali che furono trovati indenni, e, come è 
scientificamente certo, solo i "tubuli" possono essere danneggiati da un ittero, per giunta a 
condizione che si tratti di un ittero di grave entità, con livelli di bilirubinemia al di sopra dei 20 
mg% e protratto nel tempo. 
Nella specie, invece, il livello dell'ittero non superò mai i 7 mg%, la durata dell'aumento fu di 
soli dieci giorni, con rientro rapido nei limiti, né insorse una sindrome settica postoperatoria, 
come confermato dal fatto che non vi fu ipertermia persistente (la temperatura corporea solo 
in pochi giorni raggiunse i 38 gradi), né vi furono ipotensione arteriosa, oliguria o anuria, fatti 
questi escludenti l'esistenza di un processo infettivo. Al contrario, al momento del primo 
ricovero il S. già manifestava segni, ancorché in parte latenti, di una sofferenza renale, come 
confermato dai successivi accertamenti clinici e di laboratorio, quali la presenza di 
albuminuria, di iperpotassiemia e di iperazotemia con valori eccedenti quelli normali, nonché 
l'alterazione nettissima della VES. 
Una volta escluso il rapporto causale tra l'ittero ostruttivo imputabile a colpa dei medici e 
l'accertata insufficienza renale cronica, resta assorbito il secondo motivo di censura con il 
quale il S. chiede il riconoscimento dei maggiori danni connessi a tale patologia. L'ultimo 
motivo di censura con il quale l'appellante lamenta l'incongrua liquidazione delle spese è pur 
esso infondato, considerato che, le spese sono state correttamente calcolate in Euro 
6.208,00 con riferimento al risultato della lite, che vede l'attribuzione al S. a titolo risarcitorio 
della modesta somma di Euro 6.472,00. 
Infondato è l'appello incidentale dell'Azienda USL xxx, quanto alla mancata dichiarazione del 
proprio difetto di legittimazione passiva. Invero, il Tribunale, nella parte motiva, ha 
riconosciuto la carenza di legittimazione passiva in capo alla Azienda USL xxx, per essere 
subentrate alle soppresse USL in luogo delle nuove aziende USL le Regioni e, quali strumenti 
di queste, le Gestioni Liquidatorie, anche se, poi, non ha dichiarato nel dispositivo l'accertato 
difetto di legittimazione. 
Al riguardo, però, basta fare luogo alla correzione del dispositivo, inserendovi la declaratoria 
materialmente omessa. Anche l'appello incidentale sulle spese va disatteso. 
Invero, la citazione della Azienda USL da parte del S. si giustificava in relazione alle 
incertezze all'epoca esistenti circa la individuazione del soggetto legittimato a soddisfare le 
obbligazioni delle soppresse USL; di conseguenza, trovava giustificazione la disposta 
compensazione delle spese. Va rigettato l'appello incidentale della Regione Lazio, atteso che 
essa, dopo la soppressione delle USL e la costituzione delle nuove Aziende USL, ha assunto 
direttamente tutte le obbligazioni facenti capo alle soppresse USL, provvedendo ai relativi 
adempimenti a mezzo delle Gestioni Liquidatorie. 
D'altro canto, nel giudizio non è intervenuta la Gestione Liquidatoria per assumere 
l'obbligazione oggetto della controversia. Avuto riguardo alla particolarità della materia e delle 



questioni dibattute, le spese del grado nei rapporti fra tutte le parti possono essere 
compensate. 
P.Q.M. 
La Corte rigetta l'appello principale di S.A., l'appello incidentale della Regione Lazio e 
l'appello incidentale dell'Azienda USL xxx. Corregge la gravata sentenza nel senso che nel 
dispositivo, dopo il secondo rigo, deve aggiungersi: "dichiara il difetto di legittimazione 
passiva dell'Azienda USL xxx", mandando alla cancelleria di annotare la correzione 
sull'originale della sentenza. Dispone la compensazione delle spese del grado fra tutte le 
parti. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte - Prima Sezione Civile - il 27 
giugno 2006. 
Depositata in Cancelleria l'8 gennaio 2007. 
 


