
Ecografia non correttamente eseguita: escluso il risarcimento del danno 
 
§ - Benché la colpa professionale del medico ecografista sia dimostrata dalle risultanze 
della consulenza tecnica, essendo accertato che l'epoca gestazionale in cui era stata 
eseguita l'ecografia, posta tra la diciottesima e la ventiduesima settimana era quella in cui 
sussisteva la più elevata possibilità di accertare eventuali anomalie morfologiche del feto 
del tipo di quella verificatasi nella specie [completa agenesia della mano sinistra], né 
risultavano essersi verificate particolari difficoltà di indagine, quali per esempio l'obesità 
della gestante, una ridotta quantità di liquido amniotico, un'inserzione particolare della 
placenta, una riduzione dei movimenti fetali, e così via. La domanda della gestante si 
presenta invece infondata sul piano della prova del danno lamentato: come in più di 
un'occasione evidenziato dalla Cassazione, la prova del danno sotto l'aspetto della 
impossibilità di ricorrere alla interruzione della gravidanza è legata alla dimostrazione della 
effettiva possibilità per la madre di accedervi. Come osservato in giurisprudenza non sono 
danni che derivano dall'inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non 
avrebbe evitato: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare; una 
nascita che non avrebbe in concreto rifiutato; la presenza nel figlio di menomazioni o 
malformazioni al cui consolidarsi non avrebbe potuto porsi riparo durante la gravidanza in 
modo che il figlio nascesse sano.  
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omissis  
 
Svolgimento del processo  

Con atto di citazione notificato in data 14.11.2003, Z.L. e P.V., in proprio, nonché quali 
genitori esercenti la potestà sul figlio minore P.M. assumevano che, in data 17.01.2001, 
nel corso della ventunesima settimana di gravidanza della sig.ra Z., all'esito della quale 
era nato il piccolo M., era stata svolta presso il Centro X di X ad opera della dott.ssa A.M. 
la ecografia morfologica, che non aveva evidenziato alcuna malformazione a carico del 
feto.  
Tuttavia, all'atto della nascita del figlio minore dei sigg.ri Z. e P., costoro avevano dovuto 
rilevare che il bambino era completamente privo della mano sinistra.  
Sostenevano gli attori che la mancata informazione relativa alla sussistenza di tale 
malformazione aveva precluso loro da un lato la possibilità di ricorrere all'interruzione 
volontaria della gravidanza e dall'altro lato la possibilità di prepararsi per tempo a 
fronteggiare tale problematica, sicché essi erano stati interessati da rilevanti problemi 
psichici, con i conseguenti danni, biologico, morale e relazionale.  
Tanto premesso, i sigg.ri Z.L. e P.V., in proprio, nonché quali genitori esercenti la potestà 
sul figlio minore P.M. citavano in giudizio il Centro X. s.r.l. e la dott.ssa A.X, proponendo 
nei loro confronti domanda di risarcimento dei danni di cui sopra.  
Mentre la convenuta Centro X. s.r.l. restava inizialmente contumace, si costituiva la 
dott.ssa A.X, sostenendo la mancanza di un rapporto contrattuale tra sé e gli attori, 
nonché allegando la assenza, nella specie, di una colpa professionale in capo alla stessa 
e di un nesso di causalità tra i danni lamentati da controparte ed il fatto costitutivo della 
loro pretesa, nonché, infine, contestando la quantificazione dei danni medesimi.  
La convenuta concludeva dunque in via principale per il rigetto della domanda di 
controparte, ed in subordine perché un'eventuale sua condanna fosse contenuta nei limiti 
di quanto strettamente accertato come riferibile alla sua condotta.  
Solo all'udienza di precisazione delle conclusioni si costituiva, altresì, la convenuta Centro 
X. s.r.l., sostenendo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, a causa della 
totale autonomia del professionista rispetto alla struttura, che aveva posto a disposizione 



del medico i soli locali ed attrezzature, nonché domandando nel merito il rigetto della 
domanda di parte attrice sulla base delle medesime argomentazioni svolte dalla dott.ssa X  
Compiutamente trattato ed istruito il processo, e precisate quindi le conclusioni come 
riportate in epigrafe, dopo lo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva 
ritenuta per la decisione.  

Motivi della decisione  

La domanda di parte attrice appare infondata e deve pertanto essere disattesa. Deve 
premettersi che le doglianze della convenuta Centro X s.r.l. in merito al preteso difetto in 
capo alla stessa della legittimazione passiva devono essere respinte, e ciò in quanto il 
presupposto di fatto delle medesime, consistente nell’asserita completa autonomia del 
professionista rispetto alla struttura, che aveva posto a disposizione del medico i soli locali 
ed attrezzature, non è stata supportata da alcun elemento di prova.  
Infatti, a parte la palese tardività della produzione in giudizio della copia del contratto 
stipulato in data 01.03.2004 tra la dott.ssa X ed il Centro X di X, la stessa data della 
scrittura in questione rende evidente la sua assoluta irrilevanza ai fini della presente 
decisione, visto che il fatto per cui è causa si è verificato nel 2001, e dunque in epoca ben 
anteriore.  
Passando all'esame del merito, la sussistenza della colpa professionale in capo alla 
convenuta X. risulta pienamente dimostrata in base alle risultanze della C.T.U. espletata 
proprio in ordine alle modalità con cui è stato eseguito l'accertamento ecografico sulla 
sig.ra Z.  
A tale proposito, il C.T.U. dott. C.M.P., nella propria relazione depositata in data 
12.01.2005, le cui risultanze si condividono e si richiamano integralmente in questa sede 
in quanto frutto di attento esame delle risultanze documentali versate in atti nonché di 
ragionamento conforme alle regole della scienza medica ed immune da vizi logici, ha 
avuto modo di accertare che l'epoca gestazionale in cui era stata eseguita l'ecografia, 
posta tra la diciottesima e la ventiduesima settimana era quella in cui sussisteva la più 
elevata possibilità di accertare eventuali anomalie morfologiche del feto del tipo di quella 
verificatasi nella specie (completa agenesia della mano sinistra), né risultavano essersi 
verificate particolari difficoltà di indagine, quali per esempio l'obesità della gestante, una 
ridotta quantità di liquido amniotico, un'inserzione particolare della placenta, una riduzione 
dei movimenti fetali, e così via. 

A tale proposito, non si ritiene che le osservazioni di parte convenuta svolte in relazione 
alle risultanze della C.T.U. in questione, consistenti sostanzialmente nell'evidenziare il 
carattere non esaustivo e solo esemplificativo dei fotogrammi allegati al referto, siano tali 
da consentire di sminuire la portata probatoria delle conclusioni tratte dal dott. P., e ciò in 
quanto era preciso onere della convenuta medesima segnalare, e provare, le difficoltà che 
potevano essersi poste nel corso dello svolgimento dell'esame in questione, esame, che, 
si sottolinea, ha proprio la finalità precipua di individuare eventuali malformazioni del feto 
del tipo di quella oggetto di causa (da ciò deriva che la convenuta, in caso di dubbio, 
avrebbe avuto l'obbligo di approfondire ulteriormente la propria indagine).  
La domanda di parte attrice si presenta invece infondata sul piano della prova del danno 
lamentato. Come può facilmente evincersi dalla lettura dell'atto di citazione, la sussistenza 
del danno in capo agli attori, pur con le diverse sfumature che ogni singola posizione 
richiede in concreto, è stata fondata su due assunti fondamentali:  
1. la mancata doverosa informazione circa l'agenesia della mano sinistra in capo al piccolo 
M. avrebbe precluso alla sig.ra Z. la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria della 
gravidanza;  
2. la mancata informazione in questione avrebbe in ogni caso impedito ai coniugi P. - Z. di 
preparasi per tempo ad affrontare tale problematica sul piano psicologico.  
Sotto il primo profilo, deve ritenersi che nessun danno possa ritenersi sussistente a carico 
degli attori, ciò in base ad argomentazioni di carattere eminentemente giuridico, prima 



ancora che di fatto. Va a tale proposito rilevato che, come in più di un'occasione messo in 
evidenza dalla Suprema Corte, la prova del danno sotto l'aspetto in esame risulta 
imprescindibilmente legata alla dimostrazione della possibilità di ricorrere effettivamente 
all'interruzione volontaria della gravidanza da parte della madre.  
La validità di tale principio di diritto è ammessa dalla stessa parte attrice, sicché non è il 
caso di dilungarsi eccessivamente sull'argomento.  
Basterà in questa sede rilevare semplicemente che, come osservato dalla Suprema Corte 
(cfr.: Cass. n. 14488 del 29.07.2004), "non sono danni che derivano dall'inadempimento 
del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato: una nascita che la madre 
non avrebbe potuto scegliere di rifiutare; una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato; 
la presenza nel figlio di menomazioni o malformazioni al cui consolidarsi non avrebbe 
potuto porsi riparo durante la gravidanza in modo che il figlio nascesse sano".  
Quanto alla possibilità concreta, nella specie, di ricorrere all'interruzione volontaria della 
gravidanza, occorre porre attenzione non soltanto alla norma di cui all'art. 6 della legge n. 
194 del 1978 (che permette tale intervento, dopo i primi novanta giorni della gravidanza, 
per ciò che interessa ai fini della decisione, "quando siano accertati processi patologici, tra 
cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un 
grave pericolo perla salute fisica o psichica della donna"), ma anche al disposto dei primi 
due commi dell'art. 1 di detta legge ("Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione 
cosciente e responsabile, riconosce il valore della maternità e tutela la vita umana dal suo 
inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo 
per il controllo delle nascite."). Il combinato disposto delle due norme spiega in maniera 
sufficientemente chiara come il diritto della donna ad autodeterminarsi nella decisione di 
non portare a termine una gravidanza indesiderata debba essere contemperato con la 
tutela statale della vita umana fin dal suo inizio. Ciò rende a sua volta palese il significato 
dell'utilizzo di aggettivi come "serio" (art. 4, comma 1), ovvero "grave" e "rilevante" (art. 6 
citato), ed è tanto più vero per il periodo della gravidanza successivo ai primi novanta 
giorni, in cui il disposto della legge, in conformità alle esigenze sopra richiamate, rende 
accessibile alla donna l'interruzione della gravidanza solo in casi in cui, per l'ordinamento, 
il pericolo per la salute fisica o psichica della madre sia talmente grave da giustificare il 
ricorso a tale intervento, che comporta di fatto la soppressione del concepito.  
E’ in tale ottica che deve essere accertata la gravità del pericolo per la salute psichica 
della sig.ra Z. (unico soggetto a venire in rilievo ai fini della verifica circa la liceità 
dell'interruzione volontaria della gravidanza), ciò con valutazione da effettuarsi ex ante, 
vale a dire al momento in cui la notizia della malformazione del piccolo M. avrebbe dovuto 
essere appresa. Ha sostenuto a tale proposito la difesa della parte attrice che il processo 
psico-patologico innescatosi nei coniugi P. in seguito alla nascita del figlio malformato si 
sarebbe verificato già nel corso della gravidanza se il medico li avesse correttamente 
informati dello stato del nascituro, con conseguente pericolo di danno grave per la salute 
psichica di detti genitori (cfr.: comparsa conclusionale a pag. 25).  
Ebbene, premesso che sotto il profilo giuridico non appare pertinente valutare, con 
riferimento all'aspetto in esame, la situazione psichica di entrambi i genitori di M., venendo 
in rilievo, come già detto innanzi, quella della sola sig.ra Z., e premesso altresì che nel 
corso della C.T.U. medico legale e psichiatrica svolta al fine di verificare l'eventuale 
sussistenza del danno lamentato, un tale danno non è emerso in maniera certa, va 
comunque osservato che le stesse risultanze degli accertamenti di parte effettuati sulla 
sig.ra Z. dal dott. R.V. (cfr.: relazione datata 05.05.2003, prodotta da parte attrice sub doc. 
38) impediscono di ritenere sussistente in concreto il c.d. diritto all'interruzione della 
gravidanza.  
Invero, nella parte relativa alla determinazione e quantificazione del danno riportato dalla 
sig.ra Z. nella vicenda in questione, il predetto medico, a proposito della quantificazione 
del danno psichico (l'unico che rilevi riguardo al punto qui in trattazione), dopo aver 
suddiviso i possibili tipi di pregiudizio in quattro fasce di gravità (lieve, rilevante, grave, 
molto grave, che corrispondono rispettivamente alla fasce percentuali 0-10, 10-33, 33-66 e 
oltre 66), ha definito il danno riportato dall'attrice come "rilevante", e da collocarsi "nella 



parte alta della fascia che va dal 10 al 33%" (pag. 8 della relazione).  
Preso, dunque, atto della circostanza che neppure lo stesso consulente di parte attrice, 
con valutazione effettuata ex post, si è spinto fino al punto di definire il danno psichico 
della sig.ra Z. come grave e neppure di quantificarlo nella percentuale massima della 
"rilevanza", va osservato, sul punto in esame, che, dalla lettura delle ultime righe della 
pagina 8 sopra citata sembra di comprendere che tale percentuale di invalidità psichica 
non sia neppure dovuta solo alla notizia della malformazione del bambino, bensì anche 
alla negligenza del medico che aveva "rievocato in lei ataviche sfiducie che ora la fanno 
sentire sola e depressa, cosa che non sarebbe accaduta se avesse potuto contare su un 
medico solerte che avrebbe avuto un effetto certamente psicoterapico nei confronti della 
interessata".  
Se ciò che precede è vero, allora la percentuale di gravità del danno psichico derivante 
puramente e semplicemente dalla notizia della malformazione del feto deve essere ridotta 
in maniera rilevante, con la conseguenza che, anche assumendo come corretta 
l'impostazione di parte attrice, l'interruzione della gravidanza non avrebbe potuto essere 
lecitamente praticata nella specie in quanto non sarebbe stato ravvisabile in concreto "un 
grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". Ciò impedisce di ritenere 
sussistente qualunque danno derivante dal mancato esercizio di tale preteso diritto, in 
concreto insussistente. Solo per completezza, va rilevato che, per quanto concerne, in 
particolare, la posizione del minore P.M., nessun danno avrebbe potuto in ogni caso 
essergli attribuito con riferimento all'aspetto in esame, ciò in base alla considerazione che 
non esiste nel nostro ordinamento alcun diritto "a non nascere", ovvero "a non nascere se 
non sani", con conseguente impossibilità di riconoscere nel caso di specie la risarcibilità 
del danno per il fatto di essere nato con quel tipo di malformazione (si veda sul punto: 
Cass. n. 14488 del 29.07.2004, già innanzi citata). Va dunque affrontata la questione 
concernente il secondo profilo sotto il quale gli attori hanno rilevato la sussistenza di un 
danno, concernente la impossibilità, proprio a causa della mancata tempestiva 
informazione circa l'agenesia della mano sinistra del figlio, di porre in essere adeguati 
interventi di sostegno psicologico che avrebbero eliso ovvero alleviato i danni menzionati 
in atti. Sotto l'aspetto in questione, la domanda di parte attrice si presenta totalmente 
sfornita di prova, sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum debeatur.  
Invero, ai fini della decisione, non può prescindersi dal rilevare i seguenti elementi di fatto:  
- l'ecografia in questione risale alla data del 17.09.2001, mentre la nascita del piccolo M. è 
avvenuta a distanza di poco più di quattro mesi;  

- l'ecografia, qualora avesse consentito di accertare la probabile sussistenza della 
anomalia in questione, non avrebbe esaurito la serie delle verifiche atte a stabilire con 
maggior grado di certezza se tale circostanza rispondesse o meno a verità;  
- la sig.ra Z., dopo aver appreso, al momento della nascita di M., la sussistenza della 
malformazione in questione, è stata presa in cura dall'Ambulatorio psichiatrico di Brugherio 
dell'Ospedale S. Gerardo di Monza, con la dott.ssa F.A., dall'aprile del 2002 (cfr.: relazione 
dei C.T.U. a pag. 8), con un lasso di tempo che è compatibile con quello generalmente 
necessario per maturare una scelta del genere;  

- alla data delle operazioni peritali, svoltesi a partire dal 26.04.2006, le patologie degli 
attori risultavano ancora in atto. 

 Come si può notare, il periodo utile per tentare di porre in essere dei presidi diagnostici e 
terapeutici nei confronti dei genitori del piccolo M. prima della sua nascita è stato 
estremamente limitato, con la conseguenza che risponde a logica osservare che 
verosimilmente gli stati patologici che perdurano ancora oggi nonostante anni di terapie 
non avrebbero potuto essere evitati, né sensibilmente ridotti, dall'anticipazione di dette 
cure per un lasso di tempo così breve. Tale osservazione, che si rinviene anche nella 
relazione dei C.T.U. dott. V.M. e dott. E.B., appare francamente insuperabile, e da essa 
discende l'inaccoglibilità della domanda risarcitoria sotto il profilo in esame.  



La riprova della correttezza delle considerazioni che precedono si ha anche dall'esame 
delle osservazioni critiche svolte sulla C.T.U. in questione dal consulente di parte attrice 
dott. R.V., il quale, nel porre l'accento sulla asserita negazione ai genitori di M. di optare 
per l'interruzione volontaria della gravidanza, anziché accettare per libera scelta di mettere 
al mondo il loro figlio, non ha minimamente contestato la validità dell'argomentazione di cui 
sopra, che deve dunque ritenersi pacifica.  
La domanda va pertanto rigettata anche sotto tale profilo, ciò in relazione alle posizioni di 
tutti gli attori.  
Quanto alle spese del giudizio, la condotta processuale della convenuta Centro X. s.r.l. e 
la sussistenza della colpa professionale in capo alla convenuta dott.ssa A.X giustificano la 
compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti, ivi comprese quelle di C.T.U.  
 
P.Q.M.  
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Z.L. e P.V., in 
proprio, nonché quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore P.M., nei confronti della 
dott.ssa A.X e della Centro X. s.r.l., così provvede:  

 
1. rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti di entrambe le parti 
convenute;  

 
2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione;  
3. compensa integralmente le spese di giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U., tra tutte le 
parti in causa. 

  
Così deciso in Monza, in data 8 ottobre 2007.  

 
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2007.  

 


