
 

TRIBUNALE di CHIETI - (sulla responsabilità del medico per interruzione 
improvvisa delle cure )  
Il fatto che medico non abbia dato riscontro ad una lettera raccomandata del 31 luglio, con  
cui la madre della paziente aveva richiesto un appuntamento entro 10 giorni dal ricevimento  
della missiva, non dimostra affatto - come si vorrebbe - la trascuratezza o la negligenza del  
medico, poiché il termine in questione scadeva nel periodo centrale del mese di agosto, e il  
professionista, attesa la dinamica del caso specifico, non aveva alcun obbligo di fissare, per il  
controllo,  appuntamenti  straordinari.  Tanto  più  è  da  escludersi  la  responsabilità  medica  
risultando provato che, successivamente, la paziente si era recata presso lo studio medico, ma  
non si era voluta sottoporre a controllo, mentre si andava assumendo un atteggiamento ostile  
inveendo contro il sanitario che chiedeva di poter visitare la giovane.  
 

Tribunale di Chieti, Sent. del 07/05/2007  

omissis  
Svolgimento del processo  
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 maggio 2004, A.S. ha convenuto in 
giudizio, innanzi a questo Tribunale, il dott. A.D.F. per sentirne accertare e dichiarare la 
responsabilità  professionale  per  il  danno  biologico,  patrimoniale,  morale  e  alla  vita  di 
relazione  patiti  in  conseguenza  della  interruzione  delle  cure  dentarie  e  dei  trattamenti 
ortodontici ed ortopedici che lo stesso le stava praticando da circa due anni, assumendo che, in 
data 8 luglio 2002, pur non avendo completato il lavoro programmato, il D.F. le avrebbe 
richiesto, del tutto ingiustificatamente, il pagamento di Euro  800,50 a saldo delle proprie 
competenze, e, successivamente, avrebbe rifiutato di portare a termine i trattamenti terapeutici, 
nonostante i propri ripetuti solleciti.  
Con il medesimo atto, la S. ha, quindi, invocato la condanna del D.F. al pagamento della 
somma di Euro 87.646,67, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e 
rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento, assumendo che il tentativo di conciliazione 
esperito dal competente Consiglio dell'Ordine dei Medici non avrebbe avuto esito, a causa del 
rifiuto opposto dal D.F.  
Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata in 
Cancelleria il 9 luglio 2004 e, dopo avere contestato la ricostruzione dei fatti prospettata dalla 
controparte, ha invocato il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, e, in via 
riconvenzionale, ha invocato la condanna della S. al pagamento della somma di Euro 
800,50,  maggiorata  degli  interessi  legali,  a  titolo  di  residuo  corrispettivo,  oltre  che  al 
risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., assumendo che l'attrice avrebbe 
sospeso i pagamenti mensili a far data dall'aprile del 2002, e non si sarebbe più presentata alle 
visite di controllo fissate, telefonicamente, per il 1° luglio, l'8 luglio, il 9 luglio e il 22 luglio 
2002, mentre si sarebbe presentata alle visite fissate per il 22 ottobre 2002 e per il 3 marzo 
2003, accompagnata dalla madre, la quale, tuttavia, avrebbe manifestato un atteggiamento 
ostile e non avrebbe consentito l'espletamento di alcuna attività.  
Con il  medesimo  atto,  il  D.F.  ha  domandato  il  differimento  della  prima  udienza  di 
comparizione per poter chiamare in giudizio la D. ASSICURAZIONI nel rispetto dei termini di  
legge,  assumendo  di  avere  stipulato  con  la  detta  Compagnia  una  polizza  per  la 
responsabilità professionale, e di avere diritto di essere da questa garantito e tenuto indenne da 
ogni onere derivante dall'eventuale accoglimento della pretesa di controparte. A seguito del 
differimento della prima udienza e della rituale notifica dell'atto di citazione per chiamata di 
terzo, la D. ASSICURAZIONI si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata alla 
prima udienza del 14 dicembre 2004 e, dopo avere eccepito la prescrizione del diritto alla 



garanzia, ai sensi dell'art. 2952 c.c., nel merito, ha invocato il rigetto della domanda attrice, 
facendo proprie le difese del proprio assicurato.  
Tutte le parti hanno chiesto di potersi rivalere per le spese di lite.  
A seguito del ricorso ex art. 696 c.p.c., presentato dalla S. in data 27 giugno 2003, è stato 
affidato un accertamento tecnico preventivo al dott. G.D.B., il quale ha risposto ai quesiti con 
relazione depositata in Cancelleria in data 8 ottobre 2003.  
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti, l'interrogatorio formale della attrice e 
l'espletamento di  prove testimoniali,  ed è  stata  trattenuta  in  decisione  all'udienza  del 16 
gennaio 2007,  con  assegnazione  dei  termini  di  legge  per  il  deposito  delle  comparse 
conclusionali e delle memorie di replica.  

Motivi della decisione  

A.S. invoca l'accertamento della responsabilità professionale del dott. A.D.F. assumendo che, in 
data 8 luglio 2002, questi le avrebbe richiesto il saldo delle proprie competenze, pur non 
avendo completato le cure dentarie e i trattamenti ortodontici ed ortopedici che le stava 
praticando da circa due anni, e, successivamente, avrebbe rifiutato di portare a termine la 
prestazione, nonostante i propri ripetuti solleciti.  
In convenuto contesta ogni addebito, ed invoca la condanna della S. al pagamento del saldo 
delle proprie competenze.  
All'esito del giudizio, la domanda attrice è risultata priva di fondamento e deve, pertanto, 
essere rigettata. Ed invero, risulta pacifico:  
- che, nell'anno 2000, la attrice si è rivolta al dott. D.F. per sottoporsi alle cure dentarie e al 
trattamento ortodontico e ortopedico mandibolare di cui al preventivo del 5 luglio 2000;  
-  che le  parti  hanno pattuito un corrispettivo di complessivi Euro  3.320,82, di cui Euro 
1,254,99 per la visita specialistica e le cure dentarie, ed Euro 2.065,83 per i trattamenti, ed 
hanno altresì concordato il pagamento della detta somma in rate mensili di Euro 154.93, che 
venivano versate dalla madre della attrice, S.D., unitamente alle somme che questa ultima 
doveva al D.F. per i trattamenti e le cure prestate in suo favore;  
-  che la S. ha pagato le suddette rate mensili fino all'aprile del  2002, per un importo di 
complessivi Euro 2.520,32;  
- che la stessa è stata sottoposta a visite periodiche di controllo, fino al 24 giugno 2002;  
- che, con lettera raccomandata a/r del 9 luglio 2002, e, quindi, appena pochi giorni dopo 
l'ultima visita di controllo, il D.F. ha chiesto il saldo delle proprie competenze professionali. 
Secondo questo Giudice,  ai  fini  della  decisione,  occorre  accertare,  prima  di  ogni  altra 
questione, il motivo per cui la S. abbia sospeso il pagamento delle rate mensili del compenso 
pattuito con il D.F., nonché il motivo per cui, dopo la visita del 24 giugno 2002, la stessa non sia 
stata più sottoposta a visite di controllo, fino al 22 ottobre 2002.  
In ordine alla prima questione, è sufficiente rilevare che la S. non ha giustificato in alcun modo  

il  proprio  inadempimento,  e  che  la  sospensione  dei  pagamenti  non  è  riconducibile  alla 
eventuale  imperizia o negligenza del D., o, comunque, all'insoddisfacente risultato  delle 
prestazioni professionali da questi effettuate, atteso che, sulla base della  documentazione 
medica offerta dalle parti, il dott. G.D.B., nominato consulente d'ufficio nel procedimento di 
istruzione preventiva, ha accertato che, prima della interruzione dei trattamenti, la attrice 
aveva raggiunto  un  buon miglioramento,  anche  se necessitava  di  ulteriori  cure,  poiché 
presentava ancora una malocclusione di II classe con lieve beanza a destra.  
Del resto,  che la S. fosse pienamente soddisfatta delle prestazioni del D.F. lo si ricava 
agevolmente dalle missive del 31 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, con le quali la stessa, a mezzo 
della propria madre, si era dichiarata disponibile a pagare il saldo del compenso pattuito (ma non 
le rate che, nel frattempo, erano scadute) alla conclusione dei trattamenti, senza lamentare 
alcunché in merito all'attività professionale svolta dal D.F. fino a quel momento.  
D'altra parte, ai fini che ci occupano, non può tenersi conto delle condizioni in cui versava la  



S. alla data del  22 settembre 2003, in cui è stata visitata dal consulente d'ufficio, poiché, 
nell'atto di citazione, la stessa ha precisato di essersi rivolta ad altro medico dentista dopo la 
interruzione  dei rapporti con il D.F., e tale  circostanza trova conferma nel fatto che, in 
occasione della visita del 3 marzo 2003, la stesa portava gli elastici che il D.F. le aveva 
rimosso in data 24 giugno 2002 (cfr. deposizione teste M.), e che, la radiografia allegata al 
ricorso del 28 ottobre 2002, con cui la D.O. aveva richiesto all'Ordine di Medici una perizia 
diretta a verificare se la figlia A. avesse riportato danni a livello ortodontico, non evidenziava la  
presenza del bendaggio dell'arcata superiore(cfr. deposizione teste D.C.), rappresentato, 
invece, nella radiografia allegata agli atti di causa.  
Quanto ai motivi che hanno portato alla interruzione dei controlli, occorre evidenziare che, nel 
corso  dell'esame  testimoniale,  la  assistente  del  dott.  D.F.,  P.L.M.,  ha  dichiarato  che, 
successivamente  alla  visita  del 24  giugno 2002,  il  convenuto  ha  più  volte  invitato 
telefonicamente la S. a sottoporsi a controllo.  
Anche nella lettera del 19 agosto 2002, il D.F. aveva lamentato il fatto che la paziente non si 
fosse più fatta viva, nonostante le sue sollecitazioni, né si era premunita di comunicare la 
mancata presenza agli appuntamenti fissati.  
D'altra parte, il fatto che il D.F. non abbia dato riscontro alla lettera raccomandata del 31 luglio 
2002, con cui la  madre  della  S.  aveva  richiesto  un  appuntamento  entro 10 giorni  dal 
ricevimento della missiva, non dimostra affatto - come si vorrebbe - la trascuratezza o la 
negligenza del medico, poiché il termine in questione scadeva nel periodo centrale del mese di 
agosto, e il D.F. non aveva alcun obbligo di fissare, per il controllo, appuntamenti straordinari. 
Infine risulta provato che, in data 22 ottobre 2002, la S. si era recata presso lo studio del dott.  
D.F., insieme alla madre, ma non si era voluta sottoporre a controllo, mentre la D. aveva 
assunto un atteggiamento ostile ed aveva inveito contro il medico, il quale chiedeva di poter 
visitare la paziente (cfr. deposizione teste B.).  
In conclusione, poiché risulta provato che la attrice ha sospeso l'adempimento della propria 
obbligazione, mentre non risulta provato, né del resto appare verosimile, che il dott. D.F. abbia 
unilateralmente e senza motivo interrotto la propria prestazione, quando il ciclo programmato di 
terapie e controlli era ormai giunto quasi al termine, la domanda della S. deve essere 
rigettata,  mentre va accolta la domanda riconvenzionale del D.F., avendo questi diritto di 
riscuotere il saldo delle proprie competenze.  
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come appresso. Non può, invece, essere 
accolta  la  domanda  del  convenuto  volta  al  risarcimento  del  danno  per  responsabilità 
processuale, ex art. 96 c.p.c., atteso che il D.F. non ha dimostrato di avere sofferto, a causa del 
giudizio, un danno superiore o diverso dalle spese legali.  
P.Q.M.  
Il  Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da A.S. nei confronti di  
A.D.F. con atto di citazione notificato il  28 maggio  2004, nel quale è stata chiamata in 
garanzia la D. ASSICURAZIONI S.P.A., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così  
provvede: 1. rigetta la domanda attrice;  
2. accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna A.S. a pagare, in favore del  
D.F., la somma di Euro 800,50, oltre interessi legali;  
3. condanna la attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della terza 
chiamata che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 5.828,00 (di cui Euro 28,00 per 
spese, Euro 2.300,00 per diritti e Euro 3.500,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA 
come per legge.  
Così deciso in Chieti il 4 maggio 2007.  
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2007.  

 
 
 


