
TRIBUNALE di MONZA – ( condanna in solido azienda e medico per 
errata diagnosi istopatologica ) 
 
 La diagnosi non corretta di "adenocarcinoma in situ" da parte della Servizio di Anatomia Patologica ha indotto i 
sanitari a procedere all'intervento di quadrantectomia alla mammella destra e, successivamente, alla prescrizione 
di terapia radiante e ormonoterapia. 
Sia l'intervento chirurgico che le successive terapie praticate erano inadeguate rispetto a quella che è risultata 
essere la diagnosi correttamente formulata in epoca (purtroppo) successiva rispetto all'intervento di 
quadrantectomia. 
Se, pertanto, fosse stata formulata una corretta diagnosi, l'intervento di quadrantectomia non si sarebbe reso 
necessario e neppure la successiva terapia radiante. Consegue la condanna della Azienda e del firmatario del 
referto in solido tra loro al risarcimento del danno. 
 
 Tribunale di Monza - Sezione I, Sent. del 21/11/2007 
omissis 
 
Svolgimento del processo 
Con atto di citazione notificato in data 5.8.2005 la signora T.L. conveniva in giudizio l'Azienda ospedaliera S. e la 
dott. XM.G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'errata diagnosi da parte della 
dr. XM.G. di "adenocarcinoma alla mammella destra" all'esito di biopsia ascissionale in data 9.11.2004, cui 
seguivano l’intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella destra del dicembre 2004 e la terapia radiante. 
I preparati istologici venivano, successivamente, esaminati all'Istituto Oncologico Europeo, dove non veniva 
confermata la diagnosi di adenocarcinoma, bensì formulata diagnosi di una patologia benigna con iperplasia 
atipica e suggerita la sospensione della terapia radiante. Veniva, quindi, sospesa la terapia radiante sulla persona 
della signora T.L., iniziata presso l'Ospedale S. 
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la propria responsabilità e l'entità dei danni come indicati da 
parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda. Assumevano i convenuti che nella letteratura medica 
internazionale, non vi è consenso sui criteri che dovrebbero essere adoperati per la distinzione tra iperplasia, 
iperplasia atipica e carcinoma in situ. Secondo alcuni autori, l’iperplasia atipica sarebbe riconducibile ad una forma 
di carcinoma di basso grado e, per una miglior tutela della salute, sarebbe necessaria la terapia radiante e 
l'intervento radicalizzante. 
Ritualmente istruita la causa con la c.t.u. medico-legale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in 
epigrafe. 
 
Motivi della decisione 
La domanda è fondata e merita accoglimento. Le conclusioni della c.t.u. medico-legale. 
La signora T.L. venne sottoposta a mammografia in data 8.9,2004 e, in seguito al riscontro di nodularità, venne 
sottoposta a ecografica mammaria bilaterale in data 21.10.2004, che confermò l'esistenza, a destra, di plurime 
formazioni solide (interpretate come compatibili con papilloma e fibroadenomi) e di un'area di ectasia duttale in 
sede retro-areolare. 
Sulla scorta di tali rilievi, venne posta indicazione a ricovero ospedaliero in day-hospital, effettuato il 9.11.2004, per 
esecuzione di intervento chirurgico di "biopsia escissionale" alla mammella destra. Dal materiale prelevato 
vennero allestiti preparati istologici, analizzati dal Servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale S., che forni la 
diagnosi istopatologica di "diffuse aree di adenocarcinoma duttale in situ.. .margini al limite con la lesione" (referto 
del 22.11.2004 a firma dott. XM.G. - doc. 2 di parte attrice). 
Il 3.12.2004 la signora T.L. venne sottoposta, quindi, a intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria destra. 
La diagnosi istopatologica sul materiale operatorio, giunta il successivo 15 dicembre, risultò negativa per 
adenocarcinoma, evidenziando invece un quadro di "diffusa displasia cistica con metaplasia apocrina e aree di 
epiteliosi". 
Il 18.1.2005 la signora T.L. effettuò una visita ambulatoriale presso la divisione di oncologia e radioterapia 
dell'Ospedale S.. In tale occasione, venne confermata la diagnosi "adenocarcinoma duttale in situ, già formulata al 
momento della dimissione il 5.12.2004 e venne prescritto l'inizio di terapia radiante e di ormonoterapia con 
Tamoxifene, quest'ultima da proseguire nei 5 anni successivi all'intervento di quadrantectomia. 
Le sedute di radioterapia ebbero inizio il 14.2.2005 e si protrassero fino al 23.3.2005. I preparati istologici ottenuti 
dal materiale prelevato in sede di biopsia escissionale del 9.11.2004 furono oggetto di rilettura da parte di due 
strutture sanitarie di Milano, l'Istituto Europeo di Oncologia (I.E.O.) e l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei 
Tumori. 
In particolare, risulta che lo I.E.O. ricevette i vetrini il 18.2.2005. La diagnosi istopatologica venne fornita il 
23.2.2005, con definizione di un quadro di "fibroadenoma associato a malattia fibrocistica di tipo proliferativo con 
iperplasia duttale florida... focalmente atipie citologiche": L'Istituto per lo studio e la cura dei Tumori ricevette i 
preparati istologici il 14.3.2005 e fornì il giorno stesso la seguente diagnosi istopatologica: "iperplasia epiteliale 
duttale atipica, fibroadenoma". 
Il c.t.u. ha ritenuto che la rilettura dei preparati istologici ottenuti dal materiale prelevato nel corso del primo 
intervento (di biopsia escissionale), effettuate da due strutture sanitarie distinte, ha fornito una diagnosi 
sovrapponibile e, in termini sostanziali, differenti da quella espressa dal Servizio di Anatomia Patologica 
dell'Ospedale S.. 
Entrambe le riletture hanno evidenziato un quadro di iperplasia epiteliale duttale atipica (ossia di alterazioni 
citologiche ed istologiche con potenziale significato pre-canceroso), ma non confermarono la presenza di malattia 
neoplastica maligna già in atto, seppure con caratteristiche di estrema precocità e delimitazione topografica 
(adenocarcinoma in situ). 
Le indicazioni terapeutiche per i casi di iperplasia duttale atipica, largamente condivise nella letteratura 
internazionale, prevedono, in termini generali, uno schema di controlli clinici, mammografici ed ecografici 
ravvicinati nel tempo. Non vi è indicazione chirurgica, se non alla completa asportazione della lesione tramite 
biopsia escissionale, in caso di esame istologico su biopsia incisionale, cioè incompleta. La biopsia escissionale 



venne effettuata il 9.11.2004. 
Nel caso di specie, deve essere considerato un ulteriore dato. Il referto istopatologico del 22.12.2004 del Servizio 
di Anatomia patologica dell'Ospedale S. riportava il coinvolgimento dei margini di resezione. Tale coinvolgimento, 
indicativo della probabile diffusione delle alterazioni cito-istologiche anche nel parenchima contiguo all'area 
asportata e lasciato in situ dai chirurghi, può costituire corretta indicazione per asportazione di una quota di 
parenchima mammario pre-lesionale. 
Sullo stato dei margini nessuna indicazione può essere tratta dalle riletture dei preparati istologici dello I.E.O. e 
dell'Istituto per lo studio e la cura dei Tumori. In entrambi i casi, il riesame è stato effettuato su vetrini già allestiti, 
senza la disponibilità del campione di tessuto asportato nel corso della biopsia escissionale del 9.11.2004 
(descritto solo nel referto del 22.11.2004). 
Tuttavia, anche ammettendo un coinvolgimento dei margini di resezione relativamente alla presenza di atipie 
citologiche configuranti un quadro di iperplasia epiteliale duttale atipica (dovendosi ritenere esclusa, invece, la 
presenza di adenocarcinoma in situ), non appaiono sussistere adeguate indicazioni ad un intervento chirurgico 
aggressivo, quale quello di quadrantectomia effettivamente attuato. 
Analoghe considerazioni, in punto di netta sproporzione tra lesione istologicamente accertata e trattamento 
attuato, devono essere formulate con riferimento alle terapie complementari (radioterapia e ormonoterapia) cui la 
signora T.L. venne sottoposta. 
Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., ampiamente motivate e pienamente condivisibili, deve 
ritenersi che la diagnosi del Servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale S. in data 22.12.2004, a firma dr. 
XM.G., non fosse corretta, in quanto non confermata dalla rilettura dei vetrini a cura dello I.E.O. e dell'Istituto per lo 
studio e la cura del Tumori, che non hanno confermato la presenza di una malattia neoplastica in atto. 
La diagnosi non corretta di "adenocarcinoma in situ" da parte della dott. X ha indotto i sanitari dell'Ospedale S. a 
procedere all'intervento di quadrantectomia alla mammella destra e, successivamente, alla prescrizione di terapia 
radiante e ormonoterapia. 
Sia l'intervento chirurgico che le successive terapie praticate erano inadeguate rispetto a quella che è risultata 
essere la diagnosi correttamente formulata in epoca (purtroppo) successiva rispetto all'intervento di 
quadrantectomia. 
Se fosse stata formulata una corretta diagnosi, l'intervento di quadrantectomia non si sarebbe reso necessario e 
neppure la successiva terapia radiante. 
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità della dott. XM.G., per la diagnosi non corretta e dell'Azienda 
Ospedaliera S.. 
La responsabilità dell'Azienda Ospedaliera S. nei confronti del danneggiato ha natura contrattuale, secondo 
l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha mantenuto fermo 
l'orientamento espresso con la sentenza della S.C. 21.12.1978 n. 6141, pienamente condivisibile, in quanto 
laddove un soggetto si rivolga ad un ente ospedaliero (sia esso pubblico o privato) al fine di essere curato, non 
può ritenersi che l'ente sia tenuto semplicemente al rispetto del divieto del "naeminem leadere" ma è tenuto a 
curare il paziente in modo adeguato, inquadrando correttamente la patologia, fornendo le cure appropriate al caso, 
al fine di non aggravare le condizioni psico-fisiche del paziente. Più precisamente il Supremo Collegio ha ritenuto 
di concepire il rapporto tra ente e paziente come derivante da un contratto atipico in cui le prestazioni a carico 
dell'ente sono composite e non si riducono solo a quelle sanitarie, individuando il fondamento della responsabilità 
dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri dell'ente e non solo nell'estensione all'ente della responsabilità 
professionale dei sanitari dipendenti (Cass. 1.3.1988 n. 2144). 
Pertanto, l'Azienda Ospedaliera S. e la dott. XM.G., in solido tra loro, devono essere condannati a risarcire i danni 
conseguiti alla signora T.L.. 
Liquidazione dei danni. 
In conseguenza degli inadeguati trattamenti cui fu sottoposta la signora T.L., residuano un esito chirurgico 
cicatriziale e una modesta asimmetria mammaria, comportanti un pregiudizio di ordine essenzialmente estetico, 
essendo i postumi disfunzionali limitati a una sfumata dolenzia ai massimi gradi di escursione articolare della 
spalla omolaterale. 
Sulla base delle conclusioni del c.t.u., deve essere risarcito il danno biologico nella misura del 4%. A titolo di 
risarcimento dei danni appare equo liquidare le seguenti somme: 
- Euro 3.562,00 a titolo di risarcimento del danno biologico applicando le tabelle del Tribunale di Milano rivalutate 
alla data del 1.1.2007; 
- Euro 2.694,40 a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea totale per la durata di giorni 40 
(Euro 67,36/giorno sulla base delle predette tabelle); 
- Euro 757,80 a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea parziale al 75% per la durata di 
giorni 15; 
- Euro 505,20 a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea parziale al 50% per la durata di 
giorni 15; 
- Euro 3.700,00 a titolo di risarcimento dal danno morale, ad oggi determinata in via equitativa (1/2 circa del danno 
biologico),essendo ravvisabile il reato di lesioni colpose, per le sofferenze patite dall'attrice; 
- Euro 416,29 per spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. 
In definitiva, l'Azienda Ospedaliera S. e la dott. XM.G. devono essere condannati, in solido, al pagamento alla 
signora T.L. della complessiva somma di Euro 11.635,69. 
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del fatto (novembre 2004) al saldo effettivo sulla somma 
devalutata anno per anno. 
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u. seguono la soccombenza ex art. 91 
c.p.c. 
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. 
P.Q.M. 
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.L. nei confronti dell'Azienda 
Ospedaliera S., come sopra rappresentata e della dott. XM.G., così provvede: 
1) ritenuta la responsabilità della dott. XM.G. e dell'Azienda Ospedaliera S. in relazione ai fatti oggetto del 
presente giudizio, li condanna, in solido, a pagare alla signora T.L. a titolo di risarcimento del danno, la somma di 
Euro 11.635,69 oltre interessi legali dalla data del fatto (novembre 2004) al saldo effettivo sulla somma devalutata 



anno per anno; 
2) condanna l’Azienda Ospedaliera S. e la dott. XM.G., in solido, a rimborsare alla signora T.L. le spese del 
presente giudizio, che liquida in Euro 80 per spese imponibili, Euro 691 per spese esenti, Euro 1.500 per diritti, 
Euro 3.200 per onorari, oltre alle spese generali (12,50% su diritti e onorari) IVA e 2% nonché le spese di c.t.u. 
eventualmente anticipate da parte attrice; 
3) visti gli artt. 59 e 60 DPR n. 131/1986 indica nelle parti convenute tenute al risarcimento del danno, i soggetti 
nei confronti dei quali può essere recuperata l’imposta eventualmente prenotata a debito. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 
Così deciso in Monza il 7 novembre 2007. 
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2007. 
 


