
TRIBUNALE di PISTOIA – ( somministrazione di un farmaco “off 
label” per sfruttarne gli effetti collaterali: condanna per lesioni dolose ) 
Sussiste la responsabilità per il reato di lesioni dolose, nella accezione del dolo 
eventuale, nel comportamento del medico che prescriva un farmaco per una 
somministrazione ed utilizzazione cosiddetta “fuori indicazione” o “off label” per 
sfruttarne alcuni particolari effetti collaterali, allorché dalla utilizzazione e 
somministrazione del farmaco medesimo derivi per il paziente una malattia rilevante ai 
sensi dell’art. 582 c.p. e il paziente non abbia rilasciato al sanitario il consenso 
informato ad ogni possibile conseguenze derivante da un siffatto utilizzo. L'imputata, 
nel caso di specie, era conscia del fatto che quella somministrazione del farmaco oltre 
al probabile e sperato beneficio avrebbe potuto anche produrre (come poi ha prodotto) 
ulteriori non necessarie menomazioni dell'integrità fisica della paziente. Così agendo 
ha quindi accettato il rischio dell'insorgenza di questi ulteriori effetti collaterali, 
ponendosi nell'alveo del c.d. dolo eventuale. 
Tribunale di Pistoia, Sent. n. 440 del 20/01/2006 
omissis 
Motivi della decisione 
Z. è stata rinviata a giudizio dal GUP del Tribunale di Pistoia con decreto del 19/3/2004 con 
l'accusa di lesioni personali aggravate ai danni della minore X. 
Questa, nello specifico, l'imputazione elevata a suo carico dal PM: del reato di cui agli articoli 
582-583 Cp, perché, prescrivendo alla minore X. per la cura dell'obesità l'assunzione del 
farmaco YY, che costituisce terapia sperimentale, in difetto di adeguata informazione ed 
espresso consenso del paziente e/o esercente la potestà genitoriale, in dosaggi superiori a 
quelli consentiti (200 mg al giorno senza seguire il lento incremento della dose 
raccomandata), cagionava alla medesima lesioni personali dalle quali derivava una malattia 
nel corpo consistita in sonnolenza, incubi, emicrania, depressione, eccitabilità oltre ad un 
episodio di allucinazione consistita nell'insorgenza di calcolosi renale nonché di disturbi 
oculari per come rilevati alla visita del Prof. PF. oltre a colecistopatia, lesioni di durata 
superiore a giorni 40 risultando tali ultime patologie ancora in corso. In Montecatini Terme dal 
giugno al novembre 1999. 
Si è ritenuto opportuno riportare per esteso l'imputazione, bollata dal difensore dell'imputata 
in sede di discussione finale come inaudito ed inaudibile (vedremo poi con riferimento 
specifico a quale aspetto la difesa ha in tal modo attaccato l'accusa), perché, come 
condivisibilmente ha suggerito il difensore di parte civile e come del resto impone di fare al 
giudice l'articolo 546 comma 1, lett. e) del Cpp, occorre dare conto delle ragioni della 
decisione in maniera chiara e soprattutto concisa, e per fare ciò è indispensabile non 
perdersi, come purtroppo hanno spesso fatto le parti durante la celebrazione dell'istruttoria 
dibattimentale, in divagazioni o ripetizioni, ma è necessario entrare immediatamente in 
medias res avendo sempre dinanzi agli occhi, appunto, il capo di imputazione. 
Una imputazione che, è inutile nasconderlo, non poteva non destare ad una prima lettura un 
certo stupore, quello stupore che ha fatto dire al difensore dell'imputata che si trattava di una 
imputazione addirittura inaudita ed inaudibile perché quello medico (qui in particolare quello 
psichiatrico) è tipicamente il campo della responsabilità per c.d. colpa professionale ed è 
quindi assai raro assistere alla contestazione del reato di lesioni nella forma dolosa. 
Sul punto torneremo più diffusamente, come è ovvio trattandosi di aspetto centrale della 
vicenda, nella parte finale della sentenza. 
Vediamo allora di rispettare il proposito di chiarezza e concisione che ci siamo prefissati, 



partendo dalla illustrazione di quei dati di fatto che, non essendo stati oggetto di 
contestazione da parte della Difesa dell'imputata, possiamo dire pacifici (salvo accennare via 
via alle problematiche comunque connesse a dati di fatto non contestati). 
Gli elementi fattuali cui si allude (documentati da atti acquisiti anche su accordo delle parti ex 
articolo 493 comma 3 Cpp) e che devono essere necessariamente elencati quali presupposti 
del ragionamento che successivamente andremo a fare sono i seguenti: 
1) la p.o. (che da qui in avanti talvolta indicheremo anche con il solo nome di battesimo di X.) 
era una bambina oggettivamente affetta da obesità: risulta infatti da cartelle cliniche acquisite 
agli atti relative a ricoveri ospedalieri precedenti al giugno del 1999 che a soli 9 anni X. 
Pesava già 74 kg, mentre al momento della prima visita della dott.ssa Z. il suo peso era 
arrivato addirittura a 120 kg; 
2) il 18/6/99 X. (accompagnata dalla madre D. - che si è costituita parte civile in nome e per 
conto della figlia minorenne - e dal di lei compagno/convivente E. che però nell'occasione non 
prese parte alla visita e rimase nella sala di attesa) viene visitata dall'imputata che svolgeva 
(e svolge tuttora) la professione di psichiatra; è bene subito precisare che i pazienti 
dell'imputata erano soltanto persone adulte e la stessa non aveva quindi una competenza 
specifica sui soggetti ancora in età pediatrica come pacificamente era all'epoca la p.o. 
nonostante il preoccupante dato ponderale segnalato. 
Questo è un elemento importante da tenere fin d'ora ben presente perché - come vedremo - 
l'imputata si è difesa, tra l'altro, sostenendo a spada tratta la correttezza del dosaggio iniziale 
di 200 mg/die del farmaco da lei somministrato perché, a suo dire, tale dosaggio doveva 
essere rapportato e commisurato al peso della bambina a prescindere cioè dal fatto che la 
stessa fosse comunque un soggetto ancora in età pediatrica con il relativo metabolismo 
(come vedremo questo tipo di approccio sarà nettamente sconfessato da un coro di esperti 
della materia a cui dopo daremo voce, tra cui anche un teste citato dalla stessa difesa, il 
neuropsichiatra dott. F.). 
Su questo punto, e cioè quello della visita della bambina nello studio privato della dott.ssa Z. 
a (...) e della conseguente diagnosi da lei fatta, è bene soffermarsi un attimo per chiarire 
alcuni aspetti e non doverci tornare sopra ulteriormente. 
Una questione che ha accalorato molto le parti nel corso del dibattimento (ed anche dinanzi al 
GUP in sede di udienza preliminare) e sulla quale, in particolare, molto ha insistito la Difesa 
dell'imputata è stata quella della correttezza o meno della diagnosi da lei effettuata. 
In realtà questo non sembra a chi giudica un punto di dirimente rilevanza a fini della 
decisione. 
Ma chiariamo bene per non essere equivocati. Quello che qui si vuole dire è che, al di là di 
tutte le animate discussioni e disquisizioni sull'argomento-diagnosi, non si ha motivo di 
mettere in dubbio la correttezza della diagnosi effettuata dall'imputata, e cioè che alla base 
del problema di obesità della bambina potessero esserci cause di tipo psichico: infatti, che 
una bambina di 11 anni e 10 mesi (questa l'età di X. al momento della visita) arrivi a pesare 
120 kg, come tutti gli esperti ascoltati in questo processo non hanno esitato a dire 
(indirettamente lo dice anche la madre di X. in querela: «...per risolvere i problemi di obesità 
ed altri caratteriali della bimba...»), è evidente vi siano alla base (anche) dei problemi di 
carattere psichico o psicologico in assenza (questo è un dato certo oggettivamente 
riscontrabile dalla documentazione clinica prodotta dalle parti) di specifiche cause di tipo 
organico (malattie endocrinologiche o quant'altro) di questa obesità. Ma, come si diceva, 
quello della correttezza della diagnosi è un punto tutt'altro che decisivo; potrebbe infatti 
rilevare ai fini di una eventuale responsabilità di tipo colposo, ma in realtà - come oltre 
vedremo - rilevante sarà qui il modo di somministrazione del farmaco, cioè il dosaggio della 



cura a base di YY, aspetto quest'ultimo specificamente contestato nell'imputazione a 
differenza della diagnosi sulla cui tanto discussa correttezza in realtà nulla viene contestato 
da parte del PM nell'imputazione; 
3) dalla ricetta scritta su carta intestata dell'imputata (v. il documento in atti datato 18/6/1999) 
risulta che la stessa prescrisse a X. il farmaco denominato YY con dose di esordio pari a 200 
mg/die; il YY è un farmaco per la terapia aggiuntiva dell'epilessia regolarmente autorizzato dal 
Ministero per questa specifica patologia. 
È pacifico che la bambina non era affetta da epilessia quindi - è altrettanto pacifico - il 
farmaco venne somministrato fuori dalle indicazioni del prontuario farmaceutico: si trattava 
cioè di un uso c.d. Off Label del farmaco allo scopo dichiarato (lo ammette tranquillamente 
l'imputata nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al GUP in data 19/3/2004 acquisito ex 
articolo 513, comma 1, Cpp.) di sfruttarne uno dei (possibili) effetti collaterali che si è 
accertato essere (tra gli altri: vedremo poi quali) il dimagrimento. 
Sull'uso off label dei farmaci in Italia è bene subito dare qualche riferimento normativo e 
deontologico al fine di chiarire entro quali confini e rispettando quali regole può muoversi il 
medico qualora intenda appunto fare un uso (di per sé - attenzione - non vietato dalla legge) 
di un determinato farmaco per indicazioni non previste dal foglietto illustrativo (il c.d. 
bugiardino). A pag. 6 del documento n. 3 (Agenzia Italiana del Farmaco, 2 settembre 2004) 
della produzione del PM (ud. 8/3/2005) viene riportato il codice di deontologia medica 
secondo il quale (articolo 12 Prescrizione e trattamento terapeutico) l'uso Off Label dei 
farmaci è consentito «...purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente 
documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il 
medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorare gli effetti...»; inoltre, 
sull'uso Off Label è importante richiamare il contenuto (rimandando alla relativa lettura) del 
documento n. 8 della citata produzione del PM (si tratta del Bollettino di informazione sui 
farmaci del Ministero della Sanità dal titolo significativo «prescrizione di farmaci per 
indicazioni diverse da quelle autorizzate»), in cui sono, tra l'altro, riportati i principali 
riferimenti normativi in materia, in particolare la legge n. 94/1998 di cui per comodità si 
riporta di seguito il contenuto degli articoli che qui interessano: « Articolo 3. Osservanza delle 
indicazioni terapeutiche autorizzate 
1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale 
o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e 
alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio 
rilasciata dal Ministero della sanità. 
2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del 
paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto 
industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di 
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli 
effetti dell'applicazione dell'articolo 1 comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, 
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 qualora il medico stesso ritenga, [in base a 
dati documentabili, ] che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i 
quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di 
somministrazione e purché tale impiego [sia noto e conforme a] lavori apparsi su 
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale». 
Vedremo oltre se queste regole fondamentali per l'uso del farmaco Off Label sono state 
rispettate dall'imputata nel caso in esame; 



4) dopo quella (la prima) datata 18/6/1999 risulta presente in atti (v. documentazione 
acquisita all'udienza 21/9/2004) soltanto un'altra ricetta, quella del 16/7/99 redatta su 
modulistica ASL. 
Anche qui è bene fare subito una puntualizzazione perché la Difesa, sul presupposto che 
quelle appena citate siano le uniche ricette esistenti comprovanti acquisti di YY ha fatto un 
calcolo - basato appunto sul numero di scatole acquistate con queste due ricette e sulle 
compresse contenute in ciascuna di esse, il tutto rapportato al dosaggio pro die prescritto 
dall'imputata - per giungere alla matematica dimostrazione che la somministrazione del 
farmaco si sarebbe al massimo potuta protrarre fino alla metà di settembre del 1999 
(vedremo oltre la decisiva importanza che questo dato cronologico assume ai fini della prova 
del nesso causale tra assunzione del YY e malattie descritte in imputazione). 
Orbene al riguardo è sufficiente osservare che il calcolo matematico fatto dalla difesa (di per 
sé ineccepibile) non può ritenersi dirimente ai fini della dimostrazione della durata della 
somministrazione del farmaco alla bambina per la semplice considerazione che non è provato 
che quelle sopra indicate siano state le uniche ricette avute a disposizione dalla D. e dal suo 
compagno: quelle presenti in atti sono soltanto le uniche due ricette recuperate nel corso 
delle indagini e non è dunque affatto detto che non ve ne siano state altre con conseguenti 
ulteriori acquisti del farmaco come afferma, con sicurezza, essere avvenuto il teste E. (v. infra 
). 
Sull'epoca di cessazione della somministrazione del farmaco alla bambina non può dunque 
essere dato peso decisivo al calcolo matematico fatto dalla Difesa perché basato sul 
presupposto, non dimostrato, ed anzi, come si vedrà, contraddetto da testimonianze tra loro 
convergenti, della oggettiva esistenza di queste due sole ricette; 5) è pacifico che non c'è 
stato nessun atto scritto comprovante il consenso al trattamento con YY da parte della madre 
della bambina (né tantomeno del padre G. all'epoca del fatto già da tempo separato dalla D. e 
sostanzialmente assente dalla vita familiare, tranne per il periodo in cui portò la figlia con sé 
al mare in Sicilia ad agosto del '99). Tuttavia deve osservarsi (ma lo vedremo meglio oltre) 
che in questo caso il problema del consenso, contrariamente a quanto si potrebbe pensare 
leggendo il capo di imputazione, non è poi così decisivo ai fini della qualificazione giuridica 
del fatto (lesioni dolose o colpose); in ogni caso sembra a questo giudice di poter dire che nel 
caso in esame più che di assenza di consenso al trattamento con YY (in fin dei conti il 
farmaco è stato volontariamente acquistato e somministrato alla p.o. e non si tratta dunque - 
solo per fare un esempio - di un intervento chirurgico fatto all'insaputa di un paziente; come 
dice la teste D., e cioè la madre della bambina: le fu detto genericamente dalla dott.ssa Z. 
che si trattava di farmaci per dimagrire), deve più correttamente parlarsi di consenso non 
sufficientemente informato, e cioè in altre parole non fu ben spiegata la possibile 
insorgenza di (ulteriori) effetti collaterali tenuto conto anche dell'alto dosaggio iniziale (ma su 
questo v. infra ); 
6) il 10 novembre 1999 la madre D. porta X. dal neuropsichiatria prof. PFB. che, dopo avere 
appreso che la bambina stava facendo una cura dimagrante a base di YY scrive una lettera 
indirizzata alla dietologa I., ma che consegna nelle mani della madre, nella quale esprime 
tutta la sua (per usare un eufemismo) forte perplessità («...hanno tentato di ucciderla con dei 
farmaci...» scrive il professore: v. il documento acquisto all'udienza 21/9/2004); 
7) lo stesso giorno la D., evidentemente allarmata anche da quello che aveva scritto il prof. 
PFB., sporge querela (acquisita su accordo delle parti alla stessa udienza) presso la Stazione 
CC di Firenze-Legnaia in cui dice: «...dopo circa un mese (cioè dal 18 giugno 1999 data della 
prima visita, n. d.r.) ho notato che la bambina si addormentava spesso e si svegliava 
tardissimo e invece di perdere chili li aumentava...». La madre - contrariamente a quanto 



sostenuto dalla Difesa, secondo cui la parte civile avrebbe detto in querela di avere interrotto 
la cura a fine agosto 1999 - non dice esattamente quando ha smesso di dare le pasticche di 
YY alla figlia; dal tenore della querela sembrerebbe tuttavia di capire che la cessazione della 
cura abbia coinciso temporalmente con la visita del prof. PFB., (cioè, appunto, novembre 
1999: «...io ho somministrato tali dosi a mia figlia ma notavo che la situazione peggiorava ed 
ho smesso di dargli tali medicine e mi sono rivolta ad un altro dottore e precisamente il prof. 
PFB. di  (...) ...»). 
Da qui in poi si abbandona il campo dei dati di fatto obiettivi ed incontestati per affrontare gli 
aspetti più controversi della vicenda in cui devono essere valutate le testimonianze rese sia 
dai prossimi congiunti della p.o. (la madre D., il di lei convivente E. e il padre G.) sia quelle 
degli insegnanti e dei medici che hanno avuto in cura la bambina, e devono inoltre essere 
analizzate e comparate tra loro le perizie e le consulenze tecniche che in questo processo 
abbondano. In particolare, un fatto che all'esito del dibattimento è rimasto incerto è se vi fu o 
no il tanto discusso raddoppio della dose di YY (raddoppio tra l'altro, si badi bene, non 
contestato nell'imputazione). 
Sul punto vi è incertezza probatoria perché in realtà il fatto che l'imputata ad un certo punto 
(siamo ancora nell'estate del '99), interpellata telefonicamente dalla D.), abbia detto di 
raddoppiare il dosaggio del farmaco, è si circostanza riferita dalla teste D. (e che è 
confermata, ma de relato , visto che la fonte resta infatti sempre la D., dal padre della 
bambina G. - v. pag. 297 delle trascrizioni - e dal E.), ma nella relazione del prof. PFB. (v. 
pag. 1 della relazione del 29/1/2001), il quale evidentemente riporta indicazioni provenienti 
dalla madre della bambina, si parla solo del raddoppio della dose del F. e cioè dell'altro 
farmaco che la Z. aveva prescritto insieme al YY come risulta dalla citata ricetta del 18/6/1999 
(e sul punto vi è conferma dell'imputata a pag. 30 dell'interrogatorio) e, di conseguenza, sorge 
il fondato dubbio che riguardo a questo raddoppio di dose vi possa essere stato qualche 
equivoco. Va detto comunque, e lo vedremo meglio oltre quando parleremo del dosaggio, che 
l'eventuale raddoppio della dose di YY (pur, ovviamente, rilevante) non ha decisiva 
importanza e dunque non è il caso di dilungarsi ulteriormente sulla questione. 
Si diceva che ci stiamo addentrando nel campo del controverso. 
Tuttavia possiamo anche qui fare subito chiarezza su una questione, e cioè sul problema del 
rapporto causale tra assunzione del YY ed alcune delle patologie elencate nel capo di 
imputazione da cui è risultata affetta X. : ci si riferisce in particolare alla calcolosi renale, ai 
disturbi oculari (diplopia) e alla colecistopatia. Infatti questo problema, alla luce di quanto 
illustrato in dibattimento dai testimoni/medici (v. prof. PF. per quanto riguarda i disturbi 
oculari) e dai consulenti tecnici delle parti (in particolare v. prof. L. e dott. M.) e ulla base di 
quanto già emergeva dalla relazione dei periti P1. e P2. nominati dal GUP in sede di udienza 
preliminare (v. pag. 20 delle relazione cit. laddove testualmente si dice:«...è possibile 
escludere con certezza la presenza di qualsiasi rapporto fra la terapia con Topiramato e le 
manifestazioni riferite dopo la sospensione del trattamento (disturbi visivi, calcolosi della 
coleciste, dolori addominali) né emergono postumi derivanti dalla pregressa esposizione al 
farmaco...»), deve necessariamente essere risolto nel senso della mancanza di prova del 
nesso di causalità tra assunzione del YY da una parte e insorgenza di dette patologie 
dall'altra, soluzione del resto prospettata in sede di discussione finale anche dal difensore di 
parte civile e dallo stesso PM (salvo manifestare dei dubbi per la microlitiasi renale, c.d. 
renella) i quali, molto onestamente, non hanno potuto fare a meno di giungere a questa 
conclusione, essendo la stessa fondata su indiscusse basi scientifiche che non ammettono 
forzature di parte. 
Infatti, poiché vi è stato consenso unanime tra i numerosi esperti ascoltati in dibattimento sul 



fatto che gli effetti collaterali che si possono associare all'assunzione di YY scompaiono al 
massimo dopo qualche giorno dalla cessazione della somministrazione del farmaco (v. sul 
punto è chiarissimo lo stesso c.t. della parte civile prof. L. : «... (omissis) ...»; si parla in 
questo caso di un meccanismo dose-risposta o dose-dipendenza, in ciò consistendo la c.d. 
legge scientifica di copertura), ne consegue necessariamente che tutte le malattie 
manifestatesi  come appunto nel caso di X. la colecistopatia (calcoli biliari: comparsi, come ha 
riferito il medico dott. P., nel 2001), la microlitiasi (comparsa nell'estate del 2002) e la diplopia 
(2001) - a distanza anche di 1-2 anni dalla certa interruzione della cura a base di topiramato 
(vedremo poi con esattezza a che epoca va fatta risalire l'interruzione della cura sulla base 
delle prove testimoniali: v. in particolare P.), non possono trovare una sicura spiegazione 
causale nell'assunzione del farmaco anche se, appunto, in astratto rientranti tra gli effetti 
avversi dello stesso (in realtà il prof. L. ha escluso nettamente che ciò sia anche 
astrattamente possibile per i calcoli biliari: «... (omissis) ...»). 
Qualche dubbio in più (come appunto segnalava il PM) può effettivamente residuare riguardo 
alla calcolosi renale ma, essendo il rapporto di causalità elemento oggettivo costitutivo del 
reato, il solo ragionevole dubbio della sua esistenza sulla base dell'evidenza probatoria 
disponibile impone di escludere la penale responsabilità dell'imputata; del resto, le stesse 
parole del consulente della parte civile prof. L. appaiono eloquenti al riguardo e non è quindi il 
caso di aggiungere ulteriori commenti: «... (omissis) ...». 
Altro problema è quello che riguarda l'emicrania, ulteriore affezione che, secondo l'Accusa 
sarebbe stata causata dall'assunzione di YY. 
A questo proposito la Difesa dell'imputata ha contestato in radice che l'emicrania sia da 
collegare causalmente all'assunzione del farmaco, perché - dice la Difesa - l'emicrania, 
stando anche al foglietto illustrativo, non rientrerebbe neppure in astratto tra gli effetti avversi 
del farmaco: mancherebbe dunque una legge scientifica in grado di spiegare detto rapporto 
eziologico. 
Ora, riservandoci di tornare più ampiamente sull'argomento - decisivo - della prova del nesso 
causale, giova qui soltanto osservare che se è pur vero che l'emicrania non è patologia 
elencata nel bugiardino tra gli effetti collaterali del farmaco YY, è altrettanto vero, come hanno 
ben spiegato i consulenti tecnici ascoltati in dibattimento (in particolare sul punto v. dott. M. 
udienza 23/11/2004), che l'azienda farmaceutica produttrice del farmaco indica gli effetti 
collaterali che possono manifestarsi nel caso in cui, ovviamente, si rispettino i dosaggi stabiliti 
nello stesso foglietto illustrativo; il che significa che quando - come è accaduto nel caso di 
specie - i dosaggi sono di gran lunga superiori a quelli raccomandati (e in relazione ai quali 
vengono osservati e descritti gli effetti avversi del farmaco) è evidente che possono verificarsi 
anche ulteriori (o diversi da quelli specificamente elencati nel bugiardino) effetti collaterali, ed 
è proprio ciò che può accadere con l'emicrania secondo quanto emerge dal documento n. 3 
allegato 5 della citata produzione del PM, laddove al punto 4.9, in caso di sovradosaggio, si 
parla appunto di possibile insorgenza di cefalea. 
Sgombrato il campo dalle sopra elencate patologie (calcolosi renale, disturbi oculari e 
colecistopatia, in relazione alle quali si è già spiegato il motivo per il quale è impossibile 
ritenere con certezza provata l'esistenza di un nesso causa/effetto con l'assunzione del 
farmaco incriminato), occorre a questo punto valutare, prima ancora di stabilire se esista o 
meno rapporto di causalità con l'assunzione del YY, se il quadro sintomatologico che 
presentava X. consistito in «...sonnolenza, incubi, emicrania, depressione, eccitabilità oltre ad 
un episodio di allucinazione» costituisca malattia rilevante ex articolo 582 Cp perché, è 
evidente, laddove si ritenga, come sostiene la Difesa, che questo quadro sintomatologico non 
integri stato di malattia penalmente rilevante sarebbe inutile qualsiasi ulteriore discorso sul 



rapporto di causalità e, ancora oltre, sull'elemento psicologico del reato, venendo in tale 
ipotesi addirittura a mancare l'evento costitutivo del reato. 
Prima di vedere cosa dicono sul punto gli esperti ascoltati in dibattimento, bisogna però 
verificare se vi sia la prova di questo quadro sintomatologico, e quale sia stata la sua 
consistenza, se, detto in altre parole, si sia effettivamente trattato non di una normale 
sonnolenza (come ipotizza la Difesa facendo leva, tra l'altro, sulla stessa condizione di 
obesità della bambina) ma di una sonnolenza patologica tale cioè da costituire, insieme agli 
ulteriori disturbi descritti in imputazione, quella alterazione funzionale dell'organismo 
qualificabile come malattia. 
Sul punto, premesso - questo va precisato - che non vi è in atti nessuna certificazione medica 
che attesti in maniera incontrovertibile tale stato fisico della bambina in costanza di 
somministrazione del farmaco, vediamo cosa è emerso dall'istruttoria dibattimentale: I) 
Relazione del prof. Q. (deceduto; relazione acquisita come documento ex articolo 234 Cpp) 
Si tratta di un documento importante perché è stato redatto nell'immediatezza del fatto (siamo 
nel dicembre del 1999) evidentemente raccogliendo dati esposti dalla madre della p.o.; è 
evidente che i dati ivi rappresentati sono comunque filtrati dal resoconto della madre, ma 
forse più delle altre relazioni tecniche acquisite agli atti che, per così dire, intervengono dentro 
e per il processo, questa relazione offre un primo quadro ricostruttivo della vicenda riportando 
dei dati apparentemente obiettivi e genuini, più che altro su cosa avrebbe detto la D. all'epoca 
visto che lei era la fonte di conoscenza del prof. Q., medico legale; possiamo così sintetizzare 
il contenuto di questa relazione: - nella lettera di accompagnamento parla esplicitamente di 
colpa del medico; 
- ricerche diagnostiche per la causa dell'obesità (sul punto verdi le cartelle cliniche anni '97-
'98 prodotte all'udienza 21/9/2004) avevano dato esito negativo, cioè non c'erano delle cause 
organiche della obesità (ad es. disfunzioni endocrinologiche particolari); 
- la madre gli riferisce che X. dopo avere iniziato la terapia (non si specifica, a differenza della 
querela, dopo quanto tempo dall'inizio della cura: questo è un elemento importante perché 
tutti gli esperti dicono che gli effetti collaterali insorgono in costanza di somministrazione del 
farmaco e scompaiono nel giro di pochi giorni dopo la cessazione della cura) X. cominciò a 
presentare crisi di sonnolenza e incubi...(p. 1); 
- anamnesi patologica remota: anni 7 intervento per tonsille e adenoidi; intervento per 
strabismo congenito all'occhio sx a 6 anni; - dopo avere cominciato la terapia a base di YY, 
X., scrive il prof. Q. «...è cambiata notevolmente di carattere, è diventata depressa con 
tendenza a frequenti crisi di pianto ingiustificate e nel contempo anche con tendenza a scatti 
nervosi con eccitabilità e irritabilità... calo prestazioni scolastiche che in precedenza non era 
mai stato osservato. La terapia di cui parla la madre si è protratta per 3 mesi ed è stata poi 
interrotta per decisione dei genitori dopo consiglio di altri sanitari...» (prof. PFB.) che visita X. 
il 10/11/1999, n. d.r.). Quest'ultimo è un particolare molto importante in quanto offre un 
riferimento attendibile sulla durata della somministrazione del farmaco: siamo a dicembre del 
1999, ancora a caldo (la querela è stata presentata il 10/11/99), e viene spontaneo pertanto 
domandarsi perché mai una madre come la D. - una donna non certo dotata di sofisticato 
bagaglio culturale come ci si è potuti rendere bene conto durante il dibattimento - avrebbe 
dovuto dire al prof. Q. il falso sull'epoca di cessazione della cura. È sicuramente da escludere 
che la madre (ammesso che lo sia ora) fosse in quel momento al corrente della rilevanza dal 
punto di vista causale della durata della somministrazione del YY in rapporto all'insorgenza e 
alla durata degli effetti collaterali ed è dunque impensabile, per non dire oggettivamente 
impossibile, che la stessa quando nel lontano dicembre del '99 riferisce al prof. Q. cosa è 



capitato nei mesi precedenti alla figlia fosse così smaliziata da protrarre ad arte la durata 
della somministrazione del farmaco; 
- a pag. 2 il prof. Q. scrive... «...X. ha mantenuto un atteggiamento di distacco notevole con 
tendenza anche a sonnolenza...»: è forse da qui che la Difesa trae lo spunto per affermare 
che siccome i sintomi (la sonnolenza in particolare) persistevano anche dopo la cessazione 
della cura, allora il YY non può essere ritenuto responsabile della causazione degli stessi. Sul 
punto però la Difesa è poco convincente perché nella relazione del prof. Q. si parla solo di 
tendenza anche a sonnolenza, anche se è vero che saremmo già ad un mese di distanza 
dall'interruzione della cura. È necessario allora verificare - come tra breve faremo - se prima 
della visita del prof. Q. vi era qualcosa di ben più grave di quella che lui definisce una 
semplice tendenza alla sonnolenza; 
- a pag. 7 Q. scrive che secondo lui si è trattato di prescrizione terapeutica errata per errata 
diagnosi e di terapia (p. 8) e parla di sicuro danno morale e di danno permanente nella sfera 
psichica valutato orientativamente nella misura del 5%. II) Testimonianze È sulle 
testimonianze assunte nel corso del dibattimento, più che sulle consulenze tecniche (che, 
come oltre vedremo, offriranno a posteriori una preziosa interpretazione dei dati anamnestici 
disponibili), che ad avviso di questo giudice emerge la prova che: 
- X. ha assunto il farmaco YY ininterrottamente dal giugno 1999 (ricordiamo che la visita 
della dott.ssa Z. e la prima ricetta sono del 18/6/1999) almeno fino ai primi di novembre del 
1999; - X. nei mesi in cui le è stato somministrato il YY presentava quel quadro patologico 
(che poi gli esperti qualificheranno come malattia) descritto in imputazione e consistente in 
«....sonnolenza, incubi, emicrania, depressione, eccitabilità oltre ad un episodio di 
allucinazione...». 
(omissis) Alla luce del compendio probatorio sopra illustrato (punti I e II), ed in particolare 
sulla base delle testimonianze appena riportate, può senza dubbio ritenersi provato che nel 
periodo in cui fu somministrato a X. il farmaco YY la bambina presentò, con intensità 
variabile ma via via crescente, quel quadro sintomatologico descritto in imputazione come 
«...sonnolenza, incubi, emicrania, depressione, eccitabilità oltre ad un episodio di 
allucinazione...»; questo periodo, stando sempre alle testimonianze sopra citate, va dalla fine 
di giugno/ primi di luglio del 1999 (sicuramente dopo la visita presso lo studio privato 
dell'imputata a (...) che data 18 giugno) almeno fino agli inizi di novembre del 1999, epoca a 
cui deve essere fatta risalire l'interruzione definitiva della cura. 
Su questa collocazione temporale della cura a base di YY ed anche sul fatto che la stessa 
non subì interruzioni non possono quindi esservi dubbi perché, come si è visto, tutte le 
testimonianze convergono decisamente in questo senso; la tesi difensiva (che probabilmente 
trovava qualche appiglio in alcuni atti delle indagini preliminari), secondo la quale la cura 
sarebbe stata invece interrotta almeno due mesi prima e cioè a settembre del '99, è rimasta 
dunque del tutto sfornita di prova all'esito dell'istruttoria dibattimentale, anzi per meglio dire è 
stata smentita da univoche risultanze probatorie che portano a concludere che la 
somministrazione del YY fu sostanzialmente interrotta in corrispondenza con la visita del prof. 
P. che, pacificamente, avvenne il 10 novembre 1999, visita che seguì immediatamente 
l'allarme scolastico scattato a causa dell'episodio allucinatorio della bambina che appunto si 
verificò in quei giorni come ci hanno chiaramente detto i testi R. e S.. 
A questo punto occorre stabilire se questa situazione fisica di X. descritta dai testimoni, in 
particolare se il suo stato di sonnolenza patologica (non vogliamo parlare di letargia, ma 
comunque di disturbi del sonno sicuramente abnormi per una bambina di appena 12 anni 
che, ci dicono gli insegnanti, addirittura si addormentava sui banchi di scuola), abbia 



comportato, limitatamente al suddetto periodo, uno stato qualificabile come malattia 
penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 582 Cp. 
Prima di dare conto di quali sono sul punto le conclusioni (che questo giudice reputa 
convincenti e condivisibili) dei consulenti tecnici (in particolare quelle del prof. L. e del dott. 
M.), è bene ricordare qual è l'orientamento in materia della Suprema Corte di cassazione, 
orientamento che può dirsi consolidato e che si riassume nella seguente massima: «Il delitto 
di cui all'articolo 581 cod. pen. è configurabile allorquando la violenza produce al soggetto 
passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, senza postumi di alcun genere, mentre il 
delitto di cui all'articolo 582 cod. pen., che può essere commesso con qualsiasi mezzo, 
sussiste quando il soggetto attivo cagioni al soggetto passivo una lesione dalla quale derivi 
una malattia nel corpo o nella mente. Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del 
requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non 
corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o 
lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a 
nuove condizioni di vita oppure la morte. 
Ne deriva che non costituiscono malattia e quindi non possono integrare il reato di lesioni 
personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile 
della funzionalità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistenti le lesioni per difficoltà 
respiratorie, durate alcuni minuti, a seguito di stretta al collo e scuotimento della vittima) »: 
Cass. Sez. V, sentenza n. 714 del 15/10/1998, rv. 212156. 
Secondo la Suprema Corte non è dunque necessario che la malattia (nel corpo o nella mente 
come recita l'articolo 582 Cp) abbia una precisa collocazione nosografica, un nomen specifico 
per essere penalmente rilevante, essendo qualificabile come malattia ogni situazione che 
abbia comportato una riduzione apprezzabile di funzionalità dell'organismo nel senso 
evolutivo sopra precisato. 
In applicazione di questo principio è allora di immediata evidenza concludere, diversamente 
da come avevano concluso i periti P1. e P2. a pag. 20 della loro relazione (ma i periti - è bene 
precisarlo - non disponevano delle testimonianze assunte in dibattimento e si erano quindi 
limitati a constatare l'assenza di documenti sanitari a sostegno dei sintomi descritti) che nel 
caso di specie il quadro sitomatologico già più volte descritto costituiva per X. un vero e 
proprio stato di malattia; qui infatti non si discute ancora di entità o gravità di questa malattia 
ma solo se vi sia oggettivamente uno status psico/fisico qualificabile come tale: ebbene non vi 
è chi non veda come la situazione di X., e cioè quella di una bambina di 12 anni che per un 
periodo piuttosto prolungato (circa 4 mesi) si viene a trovare in un costante stato di 
sonnolenza (accompagnato anche ad altri disturbi, quali emicrania, depressione, eccitabilità 
ecc.) tale non solo da non consentirle di svolgere le normali, importanti, attività ludiche per 
una bambina di quell'età (si ricordi quanto riferito dal padre di X. con riferimento al periodo 
delle vacanze al mare), ma neppure di permetterle di seguire le lezioni scolastiche perché 
letteralmente la bambina si addormentava sul banco, sia da qualificare come vero e proprio 
stato di malattia secondo l'accezione fatta propria dalla costante giurisprudenza di legittimità, 
tenuto conto anche del fatto, di estrema importanza anche per ciò che di qui a breve diremo 
sul rapporto di causalità, che la bambina prima dell'inizio della cura e dopo la sua interruzione 
non manifestava (almeno con quella intensità descritta dai testimoni) questa condizione di 
sonnolenza patologica (sul punto si richiamano le importanti precisazione del c.t. dott. M., ud. 
23/11/2004: «... (omissis) ...»). 
Sulla questione in argomento, trattandosi come è evidente di questione di importanza cruciale 
nel processo, tant'è che la Difesa ha messo in discussione che questo stato di sonnolenza di 
X. 



abbia costituito malattia penalmente rilevante, è bene però esporre il punto di vista degli 
esperti ascoltati in dibattimento riportando per esteso alcuni stralci delle loro deposizioni. 
(omissis) Una volta stabilito che lo stato psico/fisico in cui versava all'epoca X. è qualificabile 
come malattia, il passo successivo è necessariamente quello di verificare se, sulla base delle 
prove disponibili, possa affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'insorgenza di questa 
malattia sia stata causata dall'assunzione del farmaco YY, se esista cioè la prova 
dell'esistenza del rapporto di causalità tra condotta (attiva: prescrizione/somministrazione) 
dell'imputata e l'evento-malattia descritto. 
Solo alcune brevi premesse in diritto. È del tutto evidente che nel caso in esame, per come è 
costruita l'imputazione («...prescrivendo alla minore (B) per la cura dell'obesità l'assunzione 
del farmaco YY...»), siamo nel campo della causalità attiva regolata dall'articolo 40 comma 1 
Cp e non della c.d. causalità omissiva: non dobbiamo quindi risolvere tutti quei problemi che 
sul terreno della causalità solitamente si pongono, dal punto di vista probatorio, nei casi di 
c.d. reato omissivo improprio (articolo 40 comma 2 Cp). 
Ma occorre in ogni caso fare una precisazione. L'ormai famosa sentenza delle Sezioni Unite 
della Corte di cassazione (sentenza n. 30328 dell'11 luglio 2002, Franzese) che ha messo un 
punto fermo proprio in materia di causalità omissiva, in realtà offre una preziosa chiave 
interpretativa per il giudice per stabilire sulla base di quale ragionamento probatorio egli deve 
muoversi per accertare se nel singolo caso possa dirsi provato oltre ogni ragionevole dubbio 
uno degli elementi costitutivi del reato e cioè il rapporto di causalità tra condotta dell'imputato 
ed evento a lui addebitato, a prescindere dal fatto che si tratti di condotta attiva (come nel 
nostro caso) od omissiva. 
Infatti, lasciando da parte i problemi peculiari della prova del rapporto di causalità nel reato 
omissivo improprio che qui non rilevano, giova soltanto precisare, nel richiamarsi alla citata 
sentenza delle Sezioni Unite, che l'insegnamento finale che si trae da questa sentenza è 
sostanzialmente quello di un appello che viene rivolto al giudicante e cioè l'invito a sforzarsi di 
cercare nel processo ed attraverso i suoi strumenti l'esistenza del nesso causale sulla base 
dell'evidenza disponibile e cioè sulla base delle complessive risultanze emerse dal singolo 
processo: detto in altri termini il giudice, in ossequio al principio del libero convincimento, è 
chiamato a fare uno sforzo ulteriore non potendo egli adagiarsi (senza peraltro nemmeno 
poterne prescindere) sulla legge scientifica di copertura (legge che nella maggior parte dei 
casi sarà soltanto di tipo statistico/probabilistico) e cioè sulla spiegazione che la scienza 
ritiene di dare ad un determinato fenomeno, ma, al pari di ogni altro elemento costitutivo della 
fattispecie penale, deve trarre una definitiva conclusione circa l'esistenza o meno del nesso 
causale tra condotta dell'imputato ed evento valutando attentamente tutte le prove acquisite 
nel corso del processo. 
Il giudice deve quindi sforzarsi di cercare nelle risultanze istruttorie acquisite nel corso del suo 
processo se vi sia o no la prova del nesso causale al di là di astratti apriorismi, senza cioè 
rimanere vincolato, per rispondere a questa cruciale domanda, alla natura, statistica o 
universale, della c.d. legge scientifica di copertura; detto ancora in altri termini ben può 
accadere in concreto che anche in presenza di una legge scientifica che offra una scarsa 
possibilità statistica di verificazione dell'evento (come, per l'appunto, potrebbe essere nel 
caso degli effetti collaterali di un farmaco), l'evidenza probatoria disponibile (ad esempio: il 
complesso delle testimonianze assunte in dibattimento), consenta in concreto di ritenere 
provata l'esistenza del nesso causale tra una determinata condotta (prescrizione e 
conseguente assunzione di un farmaco) ed un determinato evento (malattia quale effetto 
collaterale dato dal quel farmaco). 
Questi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte anche in successive sentenze tra cui si 



segnala sez. IV 5 luglio-17 settembre 2004 n. 36805, De Sandro nella cui massima si legge 
nuovamente l'importante affermazione secondo cui «...la causalità può essere sostenuta 
come sussistente non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che 
esprimono un coefficiente prossimo alla certezza (ma che pur sempre impongono di 
accertare l'irrilevanza di eventuali spiegazioni diverse eventualmente dedotte), ma può 
esserlo altresì quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità cosiddetta frequentista, nulla 
escludendo che anche essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio circa la sicura non 
incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere 
utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. 
In definitiva, più che la mera probabilità statistica, ciò che rileva è la probabilità logica, in 
forza della quale il nesso di causalità deve essere ritenuto allorquando, in termini di certezza 
processuale, all'esito del ragionamento probatorio, il giudice sia in grado di giustificare la 
logica conclusione che, tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si 
sarebbe verificato o si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca 
significativamente posteriore o (per come) con minore intensità lesiva». 
La raccomandazione della Suprema Corte, anche in questa sentenza, di basare sulla 
certezza processuale la conclusione in ordine alla sussistenza del nesso causale nel caso 
concreto, appare oltremodo evidente. È applicando questi principi di diritto che va dunque 
data risposta alla domanda se esista correlazione causale tra la condotta contestata 
all'imputata (e cioè la prescrizione del farmaco YY al dosaggio indicato in imputazione per la 
cura dell'obesità) e l'evento-malattia di X. 
Ebbene, l'«evidenza disponibile» in questo processo (per usare la stessa terminologia delle 
Sezioni Unite) consente senza dubbio di dare risposta affermativa alla domanda. (omissis) 
Sulla base di tutte queste emergenze istruttorie si può quindi tranquillamente affermare che lo 
stato di malattia di X. nel periodo già indicato fu causato dall'assunzione del farmaco YY alle 
dosi prescritte dall'imputata; non vi sono spiegazioni alternative altrettanto plausibili rispetto 
all'ipotesi formulata dall'Accusa. 
Ciò posto resta dunque da verificare se l'evento-malattia consistito in ...sonnolenza, incubi... 
depressione, eccitabilità oltre ad un episodio allucinatorio... possa essere attribuito 
all'imputata a titolo di dolo come contestato in imputazione. 
In proposito la tesi sostenuta dal PM e dalla parte civile è in sintesi questa: si è 
sostanzialmente trattato di un uso off label del farmaco YY al di fuori dei principi etici e degli 
adempimenti previsti dalla normativa a tutela del paziente, quindi di un uso off label ai confini 
con la sperimentazione clinica (se non di una sperimentazione vera e propria) data, sostiene 
l'Accusa, la totale assenza all'epoca del fatto (ma anche oggi) di una letteratura scientifica di 
supporto (come richiesto dall'articolo 3 comma 2° L. n. 94/98) tale da giustificare 
razionalmente l'uso del YY(farmaco indicato esclusivamente per la cura dell'epilessia) per la 
cura dell'obesità, in particolare per la cura dell'obesità in età pediatrica; in altre parole, 
sostiene l'Accusa, poiché dichiaratamente l'imputata voleva utilizzare il farmaco fuori 
indicazione (off label), e cioè per sfruttarne uno dei (possibili) effetti avversi, ovvero l'effetto 
anoressizzante (effetto anch'esso elencato, tra gli altri, nel foglietto illustrativo del farmaco), 
ne consegue che, siccome pur di ottenere questo effetto l'imputata prescrisse di iniziare la 
cura con una dose di 200 mg/die senza nessun incremento graduale (c.d. stadeazione), ciò 
significa che la stessa si era ben rappresentata la possibile insorgenza a quel dosaggio 
anche degli altri effetti collaterali del farmaco e, accettando il rischio della loro comparsa, ha 
nonostante ciò agito, quindi le lesioni e la conseguente malattia della paziente sarebbero da 
attribuire alla stessa a titolo di c.d. dolo eventuale. 
Anche se per onor del vero il difensore di parte civile nella discussione finale, sebbene abbia 



anch'egli parlato di accettazione del rischio (il che richiama inequivocabilmente il concetto di 
dolo eventuale), ha fatto un'affermazione che sembrerebbe spostare l'attenzione sulla colpa 
con previsione dell'evento, dicendo che l'imputata ne cercava uno di effetti collaterali (il 
dimagrimento), mentre gli altri credeva di poterli controllare; sulla sottile distinzione tra dolo 
eventuale e c.d. colpa cosciente diremo meglio oltre, trattandosi di questione giuridica che 
richiede qualche approfondimento. 
Questo giudice, all'esito del dibattimento, ritiene condivisibile l'impostazione accusatoria sotto 
il profilo dell'elemento soggettivo del reato, dunque provata la responsabilità dell'imputata per 
il reato di lesioni volontarie a lei contestato. 
Ma andiamo per gradi. Riguardo alla condotta tenuta dall'imputata e, segnatamente, riguardo 
alla diagnosi da lei effettuata prima di prescrivere il farmaco YY per curare l'obesità della p.o., 
si è già detto nella parte iniziale della sentenza al punto 2) (v. pagg. 1-2) e non è quindi il 
caso di tornarci nuovamente sopra. 
Si anche già detto (v. punto 5), pag. 3) che, nonostante sia specificamente contestato in 
imputazione, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come lesioni dolose o colpose, non 
è neppure decisiva la problematica del consenso (che si assume non prestato in maniera 
sufficientemente informata da parte della madre), anche se indubbiamente il consenso al 
trattamento farmacologico in un caso del genere era indispensabile visto che si trattava di 
utilizzare un farmaco off label su una bambina per la cura dell'obesità (si veda il codice di 
deontologia medica secondo il quale, articolo 12 Prescrizione e trattamento terapeutico, l'uso 
off label dei farmaci è consentito «...purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente 
documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il 
medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorare gli effetti...»); in 
proposito giova riportare un passo di una sentenza della Suprema Corte che ha avuto modo 
di occuparsi specificamente della questione (il riferimento è a Cass. sez. IV, sent. 28132 del 
12/07/2001, Barese) laddove infatti si precisa, in maniera che questo giudice reputa 
assolutamente condivisibile, che: «...per converso affermare l'intenzionalità della condotta, 
ogni volta che non vi sia il consenso del paziente, significa, in realtà, confondere il problema 
della natura del dolo richiesto per la fattispecie criminosa in esame con l'esistenza della 
scriminante costituita dal consenso dell'avente diritto...». 
Il problema, sempre seguendo l'imputazione, si incentra allora tutto nello stabilire se 
l'imputata prescrivendo il farmaco YY off label (e cioè per la cura dell'obesità e non 
dell'epilessia) e, soprattutto, somministrandolo a paziente in età pediatrica alla dose di 
esordio di 200 mg/die abbia agito o no correttamente alla luce delle regole deontologiche e 
delle indicazioni normative evidenziate al punto 3) di pag. 2, verifica questa dalla quale, come 
di qui a breve vedremo, dipenderà anche la qualificazione giuridica del fatto dal punto di vista 
dell'elemento psicologico del reato. 
Quanto alla prescrizione off label (ricordiamolo: di per sé non vietata dalla legge) del farmaco 
YY per curare l'obesità di una bambina (tale era X. nel giugno del 1999), nel richiamare qui le 
regole deontologiche e legislative elencate a pag. 2 e ss. (punto 3), il primo presupposto 
richiesto dalla legge la cui mancanza nel caso in esame emerge in maniera evidente è quello 
della esistenza di «lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo 
internazionale» (v. articolo 3, comma 2, L. n. 94/1998). 
Sul punto, che si intuiva essere di decisiva importanza, occorre soffermarsi perché è stato 
oggetto di acceso dibattito nel corso del processo, vedendo contrapposti, da una parte la 
stessa imputata e i consulenti tecnici della Difesa (T. e U.), dall'altra quelli del PM V. e della 
parte civile, tra cui spicca il nome del farmacologo L. dell'Università di Firenze, mentre in una 
posizione che potremmo dire intermedia si colloca il parere espresso dai periti nominati dal 



GUP che al riguardo (v. pag. 21 punto 2) della relazione acquisita agli atti) così concludono: 
«l'indicazione clinica (disturbi della condotta alimentare con obesità) alla prescrizione del 
Topiramato, per quanto non suffragata da una robusta documentazione clinica, era 
giustificabile e con evidenti basi razionali» (v. infra a quale serrata critica sottopone 
quest'ultima affermazione il prof. L.). L'interrogativo a cui va data dunque una risposta 
definitiva è questo: nel giugno del 1999, quando cioè l'imputata prescrisse off label il 
topiramato per la cura dell'obesità in una bambina di meno di 12 anni vi erano o no lavori 
apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che appunto 
rendessero razionale dal punto di vista medico tale scelta terapeutica? 
La risposta, ad avviso di chi giudica, non può che essere negativa. 
Infatti, sebbene l'imputata e i suoi consulenti tecnici si siano sforzati di illustrare l'esistenza di 
questi lavori scientifici, in realtà non si è andati oltre generici riferimenti il più concreto dei 
quali è quello al lavoro di Shapira che però data maggio 2000 e non riguarda certo l'uso del 
topiramato per curare l'obesità in età pediatrica; del resto su quest'ultimo specifico aspetto 
(che è quello che rileva nel caso in esame) è la stessa imputata, nel corso del citato 
interrogatorio (v. pag. 32) ad escludere l'esistenza di lavori scientifici con riferimento all'uso 
del topiramato in pazienti - come la p.o. - soltanto obesi e non anche con problematiche di 
tipo psichiatrico. 
Il parere del prof. L., farmacologo consulente della parte civile, riguardo all'esistenza all'epoca 
di letteratura scientifica sull'uso del YY per la cura dell'obesità in soggetti in età pediatrica, 
pare a chi giudica il più esaustivo e convincente, non solo per la indiscussa competenza e 
preparazione scientifica dimostrata dal consulente tecnico in questo campo, ma anche perché 
egli, a differenza dei consulenti della Difesa, non si è limitato a fare generico riferimento, 
semplicemente citandoli, a dei lavori scientifici ma, nel controbattere punto su punto alle 
deduzioni del prof. T. e alle conclusioni cui sono pervenuti i periti del GUP (si veda in 
particolare la relazione datata 15/11/2002, acquisita agli atti all'udienza dell'8/3/2005 insieme 
a quelle datate 16/9/2001, 1/11/2001, 14/4/2002, 26/1/2004 e alla memoria del 6/3/2004, al 
cui contenuto integralmente si rimanda) è entrato all'interno di questi lavori descrivendo nello 
specifico di cosa esattamente si trattava e così facendo chiaramente vedere che «ancora nel 
2002 cioè 3 anni dopo l'impiego del topiramato nella minore ..., l'uso di questo farmaco nella 
bulimia obesità è ancora a livello sperimentale» (v. pag. 3 relazione 15/11/2002). 
Più in particolare nel dibattimento (ud. 8/3/2005) il prof. L. ha così precisato sull'esistenza di 
letteratura scientifica sull'uso del YY per la cura dell'obesità su soggetti in età pediatrica: «... 
(omissis) ...». 
Quanto all'affermazione (già di per sé contraddittoria laddove da un lato chiaramente si dice 
che non esisteva una robusta documentazione clinica, dall'altro però si ritiene giustificato con 
evidenti basi razionali l'uso del YY da parte dell'imputata nel caso in esame) fatta dai periti 
nominati dal GUP secondo cui «l'indicazione clinica (disturbi della condotta alimentare con 
obesità) alla prescrizione del Topiramato, per quanto non suffragata da una robusta 
documentazione clinica, era giustificabile e con evidenti basi razionali», il prof. L., in maniera 
che questo giudice ritiene convincente alla luce dei dati oggettivi esposti dal consulente, così 
controbatte a pagg. 3-4 della relazione del 26/1/2004: «...Se il YY fosse stato prescritto per le 
sue indicazioni ammesse dal Ministero della Salute e riportate dal Repertorio Farmaceutico 
Italiano (X Edizione, anno 2000) : YY è indicato come terapia aggiuntiva nelle epilessie 
parziali semplici o complesse, generalizzate e non, che non rispondono alla terapia classica 
(fenitoina, carbamazepina, ac. Valproico) sarebbe stato giustificato correre il rischio di effetti 
avversi, considerata la gravità della malattia per cui esso è indicato. Nel caso della minore X., 
la patologia era rappresentata da disturbi del comportamento alimentare con ansia e 



depressione reattiva e l'impiego del topiramato era giustificato da pochissimi dati della 
letteratura, come i periti stessi riconoscono a p. 21, e aveva un carattere sperimentale. 
Solo nel 2000 (Shapira et al., 2000) è stato pubblicato un primo lavoro sull'impiego del 
topiramato nel binge-eating. Meglio sarebbe stato non darlo ma, volendo provare l'efficacia 
del YY per un'indicazione non prevista dal Ministero, avrebbero dovuto essere seguite 
rigorosamente le istruzioni nella posologia, previo consenso informato e la paziente avrebbe 
dovuto essere seguita costantemente. 
Pertanto l'affermazione fatta dai periti a p. 21 che l'indicazione clinica (disturbi della condotta 
alimentare con obesità) alla prescrizione del Topiramato, per quanto non suffragata da una 
robusta documentazione clinica, era giustificabile e con evidenti basi razionali non è 
sostenibile per due ragioni. 
Primo, le conoscenze attuali non erano disponibili nel 1999, quando si sapeva solo che il 
topiramato era un antiepilettico e poteva indurre una modesta riduzione di peso; secondo, 
malgrado un certo numero di lavori pubblicati di recente sull'impiego del topiramato nei 
disturbi dell'alimentazione (per esempio Anghelescu et al., 2002; Apollinario et al. 2002; 
Cerpenter et al. 2002; Hedges et al. 2003), nei disordini bipolari (Vieta et al. 2003), nella 
profilassi dell'emicrania (Martinez et al. 2003), né il Ministero della Salute né lo FDA 
americano hanno ritenuto la documentazione sia sufficiente per estendere le indicazioni del 
topiramato a queste patologie. Inoltre se per basi razionali di una terapia intendiamo, 
classicamente, la conoscenza dei meccanismi biochimici e farmacologici, nel caso del 
topiramato non esistono ancora studi che permettano di capire con quale meccanismo 
biochimico il topiramato determini la perdita di peso osservata sia nel ratto che nell'uomo 
(circostanza questa confermata del resto anche dalla stessa imputata nel corso 
dell'interrogatorio del 19/3/2004 a pag. 33-34, n. d.r.). 
Un effetto sul bilancio energetico e sulla sensibilità all'insulina è stato dimostrato nel ratto 
(Richard et al. 2002). In conclusione, i periti nella loro relazione tendono a sminuire la gravità 
degli effetti avversi dei quali ha sofferto X. durante la terapia con YY e nel periodo successivo 
alla interruzione della terapia, danno scarso peso all'errore nelle modalità di somministrazione 
e tendono ad accreditare il YY come un farmaco abbondantemente utilizzato con ottimi 
risultati di tollerabilità in età pediatrica. Come abbiamo documentato, questa affermazione è in 
disaccordo con parte della letteratura e il fatto che le indicazioni del YY siano rimaste sempre 
quelle di farmaco di seconda linea per il trattamento di alcune forme di epilessia fa ritenere 
che la sua efficacia e tollerabilità suscitino ancora (siamo a gennaio 2004, n. d.r.) riserve e 
richiedano ulteriori studi». 
Del resto che all'epoca in cui fu prescritta la cura a base di YY non vi fosse tutta quella 
robusta documentazione clinica sull'uso del topiramato per la cura dell'obesità in età infantile 
ne dà conto anche la stessa dott.ssa Z. nel corso del più volte citato interrogatorio (v. pagg. 
30-33), quando la stessa di fronte al PM che la incalzava chiedendole quali fossero gli studi, 
addirittura del 1994, a cui lei faceva riferimento, l'imputata non è riuscita a fornire indicazioni 
precise e convincenti, limitandosi sostanzialmente a dire che la sperimentazione al riguardo 
(cioè sull'uso off label del YY) era stata fatta anche nel suo dipartimento ma che non era stata 
ancora pubblicata, infine aggiungendo che nessun lavoro scientifico le constava sull'uso del 
topiramato per la cura dell'obesità in pazienti non psichiatrici (anche il lavoro del 1994 cui 
l'imputata ha fatto riferimento riguardava pazienti epilettici). 
Il quadro che emerge dalle consulenze tecniche citate consente quindi di pervenire alla 
conclusione che nel giugno del 1999, ma ancora negli anni successivi, non esisteva nessuna 
robusta documentazione clinica - come tra l'altro danno atto gli stessi periti nominati da GUP - 
tale da supportare scientificamente la scelta di utilizzare il farmaco YY per curare l'obesità in 



soggetto in età pediatrica. 
Vediamo ora più da vicino la questione del dosaggio del farmaco. 
Sul punto, senza qui tediare il lettore con sovrabbondanti richiami alle relazioni tecniche in 
atti, occorre dire che vi è stato nel dibattimento un coro di esperti (tranne, ovviamente, i 
consulenti e alcuni testi della Difesa, con la significativa eccezione però, come tra breve 
vedremo, del teste prof. F. che ha contraddetto la tesi difensiva) che hanno convenuto sul 
fatto (del resto già ricavabile dal foglietto illustrativo del farmaco laddove si dice in maniera 
che non lascia davvero spazio ad equivoci che il dosaggio del farmaco nei bambini deve 
partire da 25 mg/die o a dose inferiore sulla base di 1-3 mg/kg: si veda il documento in atti) 
che la dose di esordio non avrebbe dovuto in ogni caso superare i 25 mg/die e avrebbe 
dovuto progredire lentamente (si veda sul punto anche la lettera della Z. acquisita all'udienza 
21/9/2004, doc. 14 produzione PM). Per tutti si richiama la chiara relazione del c.t. del PM 
dott. V. alle pagg. 4-6. 
Gli stessi periti nominati dal GUP, P1. e P2. al riguardo scrivono al punto 3) delle conclusioni 
a pag. 22 della loro relazione: «la modalità di inizio della terapia non è stata graduale e, 
pertanto, non conforme alle raccomandazioni d'uso del prodotto...». 
La Difesa sostiene invece la tesi che la dose di 200 mg/die era giusta perché adeguata al 
peso (120 kg) della paziente, peso sul quale doveva essere appunto parametrata la dose a 
prescindere dal fatto che si trattava di un soggetto in età pediatrica. 
Sul punto però, cioè quello della correttezza del dosaggio del farmaco (ma non solo come ci 
si renderà conto leggendo attentamente le trascrizioni), la Difesa riceve una secca smentita 
proprio da un suo testimone e cioè dal neuropsichiatria infantile prof. F. sentito all'udienza del 
19/7/2005. 
(omissis) 
Ma la questione non è tanto quella di sindacare moralisticamente la condotta dell'imputata 
quanto quella di verificare se la scelta terapeutica off label fosse o meno giusta soprattutto in 
termini di costi e benefici. 
A questo punto, prima di rispondere alla domanda ed avviarci verso le considerazioni 
conclusive sull'elemento psicologico del reato, è però necessario fare alcune premesse in 
diritto riportando parti della già citata sentenza Barese del 2001 della Corte di cassazione, 
sentenza nella quale la Corte, pur occupandosi di altra specifica questione (e cioè se in caso 
di esito infausto di un intervento medico-chirurgico in assenza di urgente necessità e in difetto 
di consenso del paziente, si possa configurare il delitto di omicidio preterintenzionale o non 
piuttosto quello - come alla fine ha ritenuto la Corte - di omicidio colposo), non ha mancato di 
precisare, esemplificativamente, in quali casi, pur nell'ambito del trattamento terapeutico, 
possa residuare uno spazio per la responsabilità del medico a titolo di lesioni dolose. 
Questo è il passo della sentenza che si ritiene possa contribuire a risolvere il caso in esame: 
«..E allora: quando è possibile affermare che, pur essendo animato da intento terapeutico, il 
medico ha coscientemente e volontariamente posto in essere una condotta intenzionalmente 
diretta a ledere o percuotere? Numerosi commentatori della sentenza Massimo hanno infatti 
evidenziato la differenza tra chi si pone, fin dall'inizio e consapevolmente, in contrasto con il 
precetto penale e il medico per il quale non è agevole individuare una analoga volontà. 
D'altro canto affermare che l'intento terapeutico esclude questa volontà significa reintrodurre il 
non richiesto dolo specifico; per converso affermare l'intenzionalità della condotta, ogni volta 
che non vi sia il consenso del paziente, significa, in realtà, confondere il problema della 
natura del dolo richiesto per la fattispecie criminosa in esame con l'esistenza della 
scriminante costituita dal consenso dell'avente diritto. 
A parere di questo collegio il problema - fermi restando i presupposti della non necessità del 



dolo specifico e delle non discusse caratteristiche dell'elemento materiale del reato (ricavabile 
dal concetto di malattia fatto proprio dall'articolo 582 cod. pen.) - va invece riportato 
all'accertamento dei presupposti per ritenere l'esistenza del dolo intenzionale. L'agente deve 
anticipatamente (sia pure nel corso dell'intervento chirurgico) rappresentarsi l'esito (voluto) 
della sua condotta e non agire a costo di provocare quell'evento. 
Non va infatti dimenticato che, nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, l'agente pone 
in essere una condotta che sa, e vuole, diretta a provocare un'alterazione dell'integrità fisica 
della persona offesa; egli si pone consapevolmente in una situazione di illiceità ponendo 
coscientemente in pericolo l'incolumità fisica o la salute del paziente. 
Non è necessario, come da taluni è stato osservato, che l'agente sia animato da una 
malvagia volontà nei confronti della persona offesa ma è comunque necessario che egli si 
rappresenti, come conseguenza della sua condotta voluta, la lesione dell'integrità fisica del 
paziente. E non va sottaciuta la differenza - proprio per l'incidenza che ne può derivare sulla 
natura intenzionale dell'elemento psicologico richiesto - tra i casi nei quali l'intervento sia 
deciso nel corso dell'intervento per sopraggiunte e imprevedibili (ovvero prevedibili ma non 
previste) circostanze e il caso in cui l'intervento sia stato programmato con quelle 
caratteristiche fin dall'inizio. 
La soluzione indicata, tesa alla valorizzazione dell'elemento soggettivo richiesto nella forma 
del dolo intenzionale, viene incontro anche all'esigenza, sottolineata da alcuni commentatori, 
che non venga obliterata, nella ricostruzione in esame, la necessità che venga osservato il 
principio di offensività, anche nell'individuazione dell'elemento soggettivo del reato, proprio 
richiedendosi la necessità che l'agente debba raffigurarsi anticipatamente le conseguenze 
dannose della sua condotta. 
Non compete al giudice di legittimità individuare i casi in cui sia presente l'elemento 
soggettivo del reato nella forma diretta o intenzionale di cui si è detto trattandosi di 
accertamento di fatto riservato al giudice di merito. 
Ma ben può farsi astratto riferimento, a titolo di esempio, ai casi in cui la menomazione del 
corpo o della mente venga provocata, intenzionalmente, per scopi scientifici, di ricerca o per 
scopi esclusivamente estetici (in questi casi non viene surrettiziamente reintrodotto un dolo 
specifico: lo scopo è estraneo al reato ma vale a qualificare l'elemento soggettivo come 
intenzionale), ai casi di interventi demolitivi coscientemente inutili, ai casi in cui il medico 
proceda ad un'amputazione per curare una patologia che sa poter essere affrontata 
agevolmente con diversi mezzi terapeutici o a quelli in cui produca un'inutile e consapevole 
mutilazione all'integrità fisica del paziente. In definitiva si tratta di casi nei quali, già nella 
rappresentazione dell'agente, il normale rapporto tra costi (certi) dell'intervento e benefici 
(eventuali) di esso è ampiamente e preventivamente conosciuto e rappresentato dall'agente 
come assolutamente squilibrato verso i primi. Insomma si avrà l'elemento soggettivo del 
delitto di lesioni volontarie in tutti i casi in cui il chirurgo, o il medico, pur animato da 
intenzioni terapeutiche, agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non 
necessaria menomazione dell'integrità fisica o psichica del paziente...». 
Il caso in esame sembra a chi giudica rientri perfettamente nella esemplificazione fatta dalla 
Suprema Corte per illustare in quali casi (invero eccezionali) può configurarsi una 
responsabilità del medico per lesioni dolose. Quanto ai benefici della cura a base di YY 
(benefici che in questo caso dovevano consistere nel dimagrimento della bambina, 
dimagrimento che in concreto, come hanno riferito i testimoni, però non vi fu) occorre dire che 
in realtà si trattava di benefici solo eventuali per non dire aleatori, stando a quanto riferito sul 
punto dal teste della Difesa prof. F. : 
«...Avv. Dif.x.x. : l'effetto di dimagrimento le consta frequente oppure no? Teste F. : purtroppo 



non è frequentissimo, noi quando lo usiamo, come le dicevo prima, quando noi lo usiamo in 
rapporto con questi farmaci che aumentano l'appetito, usiamo.., dovendo scegliere uno 
stabilizzatore usiamo il YY rispetto agli altri perché quanto meno il YY non ci dà i rischi di 
fare aumentare ulteriormente il peso, a volte ce lo fa diminuire, sono casi ovviamente non 
costanti ma però possibili. In effetti i casi che vengono riportati nella letteratura sono casi che 
danno una percentuale intorno al 40, i casi che sono pubblicati in letteratura sono intorno al 
40, 50%, ripeto noi..., la mia esperienza più...». 
Tenuto conto di tutti i dati processuali sopra esposti ed applicati i principi di diritto testè 
illustrati, possiamo quindi trarre le conclusioni in punto di elemento psicologico del reato, così 
schematizzando il percorso argomentativo. 
È pacifico che nel 1999, quando cioè l'imputata visita X., l'uso off label del YY per far 
dimagrire soggetti obesi in età pediatrica non era supportato da lavori apparsi su 
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale, ed era quindi un uso che ben si 
può dire collocarsi nell'alveo della sperimentazione clinica. 
Si può quindi affermare che un siffatto uso off label del farmaco da parte dell'imputata, in 
astratto ammissibile a certe condizioni (che sono quelle elencate nel più volte citato articolo 3, 
comma 2, L. n. 94/98), in concreto è stato del tutto scorretto: 
- perché fatto senza adeguata informazione fornita alla madre della bambina; 
- perché, prima di ricorrere al YY, potevano esserci altri rimedi (ad esempio una dieta 
accurata) per far dimagrire una bambina di appena 12 anni; 
- perché all'epoca non c'erano pubblicazioni scientifiche che suffragassero tale uso off label 
del YY; 
- perché, in ogni caso, scorretta è stata la dose iniziale di 200 mg/die, anziché quella 
prudenziale di 25 mg/die, senza una progressione lenta (c.d. stadeazione) e senza adeguati 
stringenti controlli degli effetti collaterali sulla bambina. 
Se già con la dose raccomandata dalla casa farmaceutica è possibile l'insorgenza di tutta una 
serie di effetti collaterali, a 200 mg/die l'imputata doveva necessariamente prevedere una 
(possibile) maggiore incidenza di questi effetti collaterali (i costi della terapia che, se non 
proprio certi, in quanto nessun effetto collaterale è certo ma solo statisticamente possibile, a 
quel dosaggio iniziale erano assai più probabili). 
Dichiaratamente (v. pag. 8 dell'interrogatorio: «...dopo questa visita io li ho sentiti 
telefonicamente, tutte le settimane mi dicevano che c'era un andamento del tipo la bambina 
era più sonnolenta però era un po' l'effetto che noi volevamo...») l'imputata usando il farmaco 
off label cercava di sfruttare (appunto come auspicato beneficio della cura) uno dei possibili 
effetti collaterali e cioè l'effetto anoressizzante, effetti che, si badi bene, come si può leggere 
nella Guida all'uso dei farmaci per i bambini, documento acquisito all'udienza 8/2/2005 e 
come scrivono gli stessi periti P1. e P2. a pag. 16 della loro relazione, sono indicati come 
dose-dipendenti (in particolare il calo ponderale); quindi se ne deduce che all'aumento della 
dose, nella prospettiva dell'imputata (200 mg/die invece dei raccomandati 25 mg/die), doveva 
aumentare l'effetto-dimagrimento della bambina, ma, allo stesso tempo, inevitabilmente 
anche gli altri effetti collaterali dal momento che non risulta una maggiore percentuale di 
probabilità per l'effetto dimagrante (il beneficio sperato) rispetto alla possibile insorgenza di 
tutti gli altri effetti collaterali (che poi non sono altro che quelli che hanno comportato lo stato 
di malattia della paziente). 
Si può quindi dire che nel caso in esame il rapporto costi/benefici era assolutamente 
squilibrato verso i primi, perché a fronte di uno sperato effetto dimagrante (il beneficio) si 
prospettavano in concreto tutta una ulteriore serie di effetti avversi (i costi) di non trascurabile 



gravità tenuto conto anche del fatto che di fronte non si aveva un adulto ma una bambina di 
12 anni. Ne consegue, alla luce di questi dati, che è plausibile ritenere che l'imputata abbia 
inteso valutare l'efficacia del farmaco in via sperimentale. 
Con questo non si vuol certo dire che l'imputata fosse animata da malvagia volontà, essendo 
pacifica l'intenzione pur sempre terapeutica; ma, come insegna la citata sentenza Barese 
della Corte di cassazione, la finalità terapeutica non esclude comunque il dolo, quindi il reato 
di lesioni volontarie, quando appunto «...il medico, pur animato da intenzioni terapeutiche, 
agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione 
dell'integrità fisica o psichica del paziente...». 
L'imputata era conscia del fatto che quella somministrazione del farmaco YY oltre al probabile 
e sperato beneficio consistente nel dimagrimento avrebbe potuto anche produrre (come poi 
ha prodotto) ulteriori non necessarie menomazioni dell'integrità fisica della bambina. Così 
agendo ha quindi accettato il rischio dell'insorgenza di questi ulteriori effetti collaterali, 
ponendosi nell'alveo del c.d. dolo eventuale. 
Su quest'ultimo punto alcune ulteriori considerazioni sono d'obbligo perché, come è 
facilmente intuibile, stiamo viaggiando sullo spartiacque tra dolo eventuale e c.d. colpa 
cosciente (articolo 61 n. 3) Cp) e dobbiamo dunque spiegare perché nel caso in esame si 
verte nella prima ipotesi anziché nella seconda. 
Secondo la Suprema Corte «La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con 
previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo 
caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella 
seconda ipotesi nonostante l'identica prospettazione, respinge il rischio, confidando nella 
propria capacità di controllare l'azione. Comune è pertanto la previsione dell'evento diverso 
da quello voluto mentre ciò che diverge è l'accettazione o l'esclusione del rischio relativo. 
Trattasi di atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici 
evidenziati dal comportamento del soggetto, riconoscendo significato dirimente al rapporto tra 
lo scopo principale perseguito (nel nostro caso il dimagrimento di X., n. d.r.) e l'evento diverso 
(la sonnolenza ecc., n. d.r.) realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà o di 
alternatività poiché solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del 
secondo mentre nell'altro essa dovrà essere senz'altro esclusa per incompatibilità» (Cass. 
sez. IV sentenza n. 11024 del 10/10/1996, rv 207333). Questa sentenza si presta 
perfettamente alla soluzione del quesito che ci occupa. 
È indiscutibile che l'imputata, così come si è rappresentato uno dei possibili effetti collaterali 
del YY e cioè l'effetto anoressizzante che, anzi, era proprio quello cercato e voluto mediante 
l'uso off label del farmaco, allo stesso tempo (in un rapporto di evidente accessorietà con il 
primo) si è anche prospettata l'altrettanto possibile insorgenza dell'evento diverso da quello 
voluto e cioè la comparsa degli altri effetti collaterali. 
Fin qui siamo però all'elemento rappresentazione dell'evento diverso non direttamente voluto 
che è presupposto comune sia del dolo eventuale che della colpa con previsione dell'evento. 
E allora - ci si chiede - sulla base di quali elementi, posta l'esistenza di un evidente rapporto 
di accessorietà tra lo scopo principale perseguito (il dimagrimento di X.) e l'evento diverso 
realizzato (sonnolenza ecc.) dal momento che, come si è visto, si tratta comunque di effetti 
avversi del farmaco tutti dose-dipendenti posti quindi sullo stesso piano dal punto di vista 
della probablità statistica di verificazione, può affermarsi che l'imputata abbia accettato il 
rischio che si realizzasse un evento diverso non direttamente voluto? 
Ad avviso di chi giudica è il comportamento della stessa imputata per come emerso 
dall'istruttoria dibattimentale e dal suo stesso interrogatorio (v. pag. 8 dell'interrogatorio: 
«dopo questa visita io li ho sentiti telefonicamente, tutte le settimane mi dicevano che c'era un 



andamento del tipo la bambina era più sonnolenta però era un po' l'effetto che noi 
volevamo») a dare conto di questo atteggiamento psicologico. 
L'imputata non ha infatti spiegato come pensava di poter tenere sotto controllo, quindi 
eventualmente di scongiurare o comunque contenere l'insorgenza (molto probabile ai dosaggi 
da lei prescritti) degli altri effetti collaterali del farmaco (cioè quelli direttamente non voluti); 
risulta anzi, per converso, che l'imputata non mise in atto nessun tipo di monitoraggio 
sull'andamento di questa cura che, se non vogliamo proprio definire sperimentale, era 
comunque una terapia nuova che certamente non aveva ancora ricevuto un'approvazione 
ufficiale, ed alquanto rischiosa per la salute della bambina, condotta questa che appare del 
tutto incompatibile con la c.d. colpa cosciente che, secondo l'orientamento prevalente della 
giurisprudenza di legittimità, presuppone appunto che l'agente abbia respinto il rischio di 
verificazione dell'evento non voluto, confidando nella propria capacità di controllare l'azione, 
in concreto quindi dimostrando per facta concludentia di essersi posto nella condizione di 
potere tempestivamente intervenire. 
Nel caso di specie, invece, risulta che dopo la prima ed unica visita del 18/6/1999 non ve ne 
furono altre, che al più vi furono soltanto dei fugaci contatti telefonici tra l'imputata e la madre 
della bambina, come in particolare ha riferito in dibattimento la teste T., il che non pare affatto 
sufficiente a far ritenere soltanto colposa la condotta dell'imputata non vedendosi come, 
agendo in questo modo, l'imputata pensasse di controllare l'azione. 
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte risulta dunque provata la responsabilità 
dell'imputata per il reato di lesioni volontarie aggravate (è pacifico che la malattia di X. si è 
protratta per oltre 40 giorni) a lei ascritto. 
Contrariamente a quanto ritiene il PM, non si tratta però di un'ipotesi autonoma di reato ma, 
pacificamente, di una circostanza aggravante soggetta al bilanciamento ex articolo 69 Cp. 
Pertanto, tenuto conto degli elementi ex articolo 133 Cp, ritenute concedibili, trattandosi di 
persona incensurata, le circostanze attenuanti generiche valutate come equivalenti alla 
contestata aggravante, si stima congruo irrogare all'imputata la pena di mesi 6 di reclusione. 
Segue per legge la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. 
Ricorrono i presupposti ex articoli 53 e ss. L. n. 689/81 per sostituire la pena detentiva 
irrogata con quella pecuniaria di euro 6.840 di multa, nonché quelli, trattandosi appunto di 
persona incensurata, per concedere i doppi benefici di cui al dispositivo. 
All'accertamento della penale responsabilità conseguono le statuizioni civilistiche ai sensi 
degli articoli 538 e ss. Cpp. 
In particolare, l'imputata deve essere condannata al risarcimento dei danni in favore della 
parte civile D., danni da liquidarsi in separato giudizio civile. 
Si ritiene peraltro che ricorrano sin d'ora i presupposti per assegnare una provvisionale 
immediatamente esecutiva in relazione sia al danno biologico (calcolato con riferimento ad 
una inabilità temporanea parziale di 4 mesi) che morale subito dalla p.o. che sulla base del 
criterio equitativo si stima congruo determinare in euro 7.000. 
L'imputata va infine condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della stessa 
parte civile che si ritiene di poter liquidare, tenuto conto delle voci indicate nella relativa 
notula, in euro7.065 oltre rimborso spese generali IVA e CPA. 
P.Q.M. 
Il Giudice, visti gli articoli 533 e 535 Cpp. Dichiara Z. colpevole del reato a lei ascritto 
limitatamente alle lesioni da cui è derivato lo stato di 
malattia descritto nella prima parte dell'imputazione, con esclusione quindi della calcolosi 
renale, dei disturbi oculari e della colecistopatia e, concesse le circostanze attenuanti 
generiche equivalenti alla contestata aggravante la condanna alla pena di mesi 6 di 



reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; visti gli articoli 53 e ss. L. n. 689/81 e 
135 Cp sostituisce la pena detentiva con quella pecuniaria di 6.840 di multa; 
visto l'articolo 163 Cp ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa fino ai termini di 
legge; visto l'articolo 175 Cp ordina che non sia fatta menzione della condanna nel certificato 
del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati; visti gli articoli 538 e ss. Cpp. condanna 
l'imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile D., danni da liquidarsi in 
separato giudizio civile, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di 7.000, 
nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della stessa parte civile che liquida in 
7.065 oltre rimborso spese generali IVA e CPA; visto l'articolo 544 comma 3 Cpp fissa in 
giorni 60 il termine per il deposito dei motivi della sentenza. 


