
13.05.2008 TRIBUNALE di PALERMO – ( guasto apparecchiatura per diagnostica 
intraoperatoria e responsabilità medica ) 
 
Non può configurarsi alcuna responsabilità a carico medico per aver operato in assenza del macchinario necessario per 
la diagnostica intraoperatoria: i consulenti tecnici, nella loro relazione, avevano innanzitutto evidenziato che il ritardare 
l'intervento in attesa che l'apparecchiatura venisse riparata non sarebbe stato atteggiamento prudente, in quanto il 
quadro clinico del paziente si sarebbe potuto aggravare. 
Corretta appariva la scelta del sanitario di procedere all'intervento anche in assenza della strumentazione radiologica 
necessaria all’esame intraoperatorio, in quanto ulteriori ritardi avrebbero determinato un pregiudizio per la situazione del 
paziente. 
Tra l'altro, l'utilizzo dell'esame non avrebbe garantito il buon esito dell'atto chirurgico, la cui esecuzione risultava - 
comunque – necessaria, né avrebbe diminuito il rischio di lesione operatoria.  
 
Tribunale di Palermo - Sezione I, Sent. del 25/02/2008  
  
omissis 
  
Svolgimento del processo 
  
Con atto di citazione notificato il 16/19 maggio 2000 Pi.Fr. convenne in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'Azienda 
Sanitaria Locale n. X di Palermo, il dr. Lo.Gi. ed il Presidio Ospedaliero "Z.", esponendo: 
- di essersi recato, a seguito di una colica addominale, in data 12 maggio 1999, presso il P.S. "Z.", dove gli era stata 
diagnosticata una "calcolosi della colecisti"; 
- di esser stato, in quel frangente, ricoverato, stante la prospettata necessità 
di effettuare un intervento chirurgico; [...] che in data 24 maggio 1999 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di 
colecistectomia, eseguito dal dott. Lo., primario del reparto; 
- di aver subito un secondo intervento, dopo tre giorni dal primo, per "Coliperitoneo", stante la comparsa, nell'immediato 
decorso postoperatorio, di abbondante "verosimile materiale biliare nel tubo di drenaggio sottoepatico"; 
- che in data 31 maggio 1999 il dott. Lo. aveva disposto, stante la "serietà del caso", il trasferimento dell'odierno attore 
presso la Divisione di Chirurgia Generale dell'Istituto di Clinica e Fisiopatologia Chirurgica dell'Università degli Studi di 
Palermo; 
- che in questa sede i sanitari avevano riscontrato "fistola biliare iatrogena post-colecistectomia, a verosimile sede alta 
sottoepatica" e "Fistola determinata da verosimile lesione della VBP" (Via Biliare Principale); 
- di esser stato sottoposto a monitoraggio medico-chirurgico, esami ematochimici e strumentali, finalizzati tutti ad uno 
"studio completo della lesione ...all'origine della fuga di bile" e che, tuttavia, la fuoriuscita del materiale biliare era rimasta 
persistente, con ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute; 
- di esser stato dimesso in data 18 giugno 1999 ed indirizzato verso altri Presidi Ospedalieri, ed in particolare presso 
l'Ente Ospedaliero specializzato in gastroenterologia "Y" di Castellana Grotte, dove l'odierno attore era stato ricoverato in 
data 19 giugno 1999; 
- di esser stato sottoposto, in data 29 giugno 1999, a PTC, che aveva evidenziato "Fistola biliare e stenoocclusione del 
carrefour biliare di probabile natura iatrogena", riconosciuta quale esito di pregresso intervento di colecistectomia; 
- che l'occlusione del coledoco (il canale del flusso biliare) aveva reso indispensabile l'introduzione nel fegato di un tubo 
di drenaggio biliare interno-esterno (DBEI); 
- che tale tubo era stato dapprima dislocato rispetto al posizionamento iniziale e poi sostituito con altro DBEI di maggiore 
calibro; 
- che ciò gli aveva comportato notevoli sofferenze fisiche e psichiche, nonché numerosi ricoveri presso l'Ospedale Y; 
- e che tali vicende cliniche avevano anche compromesso irrimediabilmente la sua integrità psichica, in quanto lo stesso 
attore aveva manifestato gravi disturbi neurologici tra cui "nevrosi depressivo-ansioso-invettiva"; 
- di aver subito, in data 1° febbraio 2000, l'inserimento di due protesi a livello della confluenza con l'estremità distale; 
- di presentare ancora gravi disturbi, conseguenti al suddetto intervento chirurgico, quali: dispepsia, patofobia, 
incontinenza urinaria, etc; 
- che tale sintomatologia dolorosa e le limitazioni funzionali avevano anche determinato un grave danno alla vita di 
relazione. 
Ciò posto - e considerato che l'intervento di colecistectomia non poteva rientrare tra le prestazioni richiedenti la soluzione 
di problemi di particolare difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c. - chiese che venisse affermata la responsabilità 
dell'operatore (dott. Lo.) e della struttura sanitaria alla quale lo stesso Pi. si era rivolto (P.O. "Z", facente capo alla 
A.U.S.L. n. X di Palermo), con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno. 
L'Azienda convenuta, nel costituirsi, dedusse l'assenza di colpa del proprio personale. 
Costituitosi, Lo.Gi. dedusse l'infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti. In subordine chiese (ed ottenuto) di 
chiamare in causa la I. Assicurazioni, con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile, affinché fosse 
tenuto indenne dalla stessa con riferimento ad eventuali conseguenze per lui negative derivanti dal presente giudizio. 
Costituitasi, la I. Assicurazioni non negò di essere tenuta a garantire il Lo. (sebbene entro il limite del massimale 
pattuito), ma dedusse l'infondatezza della pretesa dell'attore, in quanto non poteva configurarsi un'ipotesi di colpa a 
carico del proprio assicurato. 
Nella contumacia del Presidio Ospedaliero "Z", acquisita la documentazione prodotta ed espletata C.T.U. medico-legale, 
all'udienza del 10 luglio 2007, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei 
termini ex art. 281 quinquies c.p.c. 
  



Motivi della decisione 
  
Va preliminarmente rilevato che il Presidio Ospedaliero "Z." non ha personalità giuridica autonoma, facendo lo stesso 
capo all'Azienda Sanitaria Locale n. x di Palermo. 
Nel merito va innanzitutto evidenziato che, nel caso di specie, non può essere messa in discussione l'opportunità di 
procedere all'intervento chirurgico poi eseguito dal dott. Lo.. 
Anche alla luce di quanto desumibile sia dalla perizia svolta in sede penale (cfr. pag. 16) sia dalla relazione dei 
CC.TT.UU. (cfr. pag. 25 della prima relazione), l'intervento stesso era opportuno, necessario e non sostituibile con altre 
terapie parimenti efficaci, ma meno pericolose ed invasive. I CC.TT.UU. hanno anche evidenziato che si era proceduto 
all'intervento dopo un adeguato e completo iteri diagnostico. L'attenzione va, quindi, spostata all'atto operatorio ed a tal 
riguardo è appena il caso di premettere che non sussistono particolari dubbi sulla riconducibilità - dal punto di vista 
strettamente causale - della lesione della via biliare lamentata dall'attore all'intervento chirurgico effettuato dal dott. Lo.. 
Ciò posto, va tenuto presente che la cartella clinica fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati in essa e 
registrati nella contestualità degli eventi. 
Ebbene, nel caso di specie, l'"atto operatorio" relativo alla cartella 4609/551 (quella riguardante le vicende cliniche 
dell'odierno attore, a far data dal ricovero del 12 maggio 1999), n. registro 335, attinente all'intervento di colicistectomia, 
indica le seguenti circostanze: "Aperto il peritoneo si rinviene una ganga sclero infiammatoria, esito di pregressa 
laparotomia, coinvolgente lo stomaco, il colon, il duodeno e... la colecisti". A quel punto, stante la situazione rinvenuta, il 
chirurgo ha proceduto alla "lisi cauta e difficile delle aderenze fino alla completa liberazione degli organi coinvolti". In quel 
frangente "la colecisti appariva ricoperta da cotenna infiammatoria e ripiena di calcoli". Nel documento in esame è 
annotato pure che "la colecistectomia retrograda appariva difficile per scarsa dissociazione degli elementi". Va inoltre 
evidenziato che i pregressi interventi chirurgici che avevano determinato la situazione di difficoltà sopra indicata trovano 
conferma della cartella clinica (dove sono annotati gli interventi subiti e riferiti dal Pi.: appendicectomia, ernia inguinale). I 
CC.TT.UU. hanno fatto poi riferimento a pregressi interventi (peritonite ed appendicectomia). 
In definitiva, la cartella clinica descrive una situazione di difficoltà tecnica. 
A tal riguardo è il caso di ricordare che, in base all'art. 2236 c.c., se la prestazione richiesta implica la soluzione di 
problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista (nel caso di specie il sanitario) risponde dei danni cagionati soltanto 
nell'ipotesi di dolo o grave imperizia. 
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, il sanitario risponde solo se versa in colpa grave qualora il caso affidatogli 
sia di particolare complessità, cioè quando la perizia richiesta trascenda i limiti della preparazione e dell'abilità propria 
del professionista medio, tenuto conto della specializzazione del sanitario e delle caratteristiche del centro ospedaliero in 
cui l'intervento stesso è stato effettuato.  
La Corte di Cassazione ha specificato che l'intervento implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - 
evenienza che limita la responsabilità del medico al dolo e alla colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. - è quello che 
richiede notevole abilità o che implica la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comporta un 
largo margine di rischi (cfr. Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; Cass. 26 marzo 1990, n. 2428; Cass. 19 maggio 1999, n. 
4852; Cass. 10 maggio 2000, n. 5945). Certamente il margine di rischio dell'intervento può essere considerato nella 
valutazione globale della particolare difficoltà dell'intervento, ma di per sé non può costituire elemento decisivo, 
dovendosi comunque fare anche e soprattutto riferimento alla prestazione che il sanitario rende (cfr. Cass. 28 maggio 
2004 n. 10297). 
Si profila, poi, una situazione di colpa grave quando il comportamento del sanitario sia incompatibile con il livello minimo 
di cultura e di esperienza indispensabile per l'esercizio della professione sanitaria od anche, più esplicitamente, quando 
si riscontri l'errore inescusabile derivante dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti 
alla professione, ovvero nel difetto di quel minimo di abilità, perizia tecnica e diligenza, che non devono mai mancare in 
chi esercita la professione sanitaria. Ebbene, nel caso di specie i CC.TT.UU. hanno evidenziato: 
- che "l'intervento di colecistectomia per via laparotomica ... risultava di difficile esecuzione per la presenza di aderenze 
viscero-viscerali e viscero-parietali da riferirsi ai pregressi interventi subiti" dal Pi. (cfr. la prima relazione, a pag. 15); 
- che la "lesione della via biliare principale in corso di colecistectomia è un evento statisticamente significativo e va 
considerato come una complicanza iatrogena descritta da tutta la letteratura internazionale" (i CC.TT.UU. hanno 
evidenziato che la lesione della V.B.P. si verifica tra lo 0,34% e lo 0,08% dei casi, incidendo su tale forbice anche la 
presenza di quelle aderenze nel caso di specie riscontrate; i periti, in sede penale, avevano evidenziato che la mortalità 
commessa alla colecistectomia praticata per via laparotomica si attesta all'uno percento dei casi, il tasso percentuale di 
complicanze complessive è pari al 10,7%, mentre la ricorrenza di lesioni intraoperatorie della via biliare in letteratura 
oscilla tra lo 0,2 e lo 0,6% dei casi); 
- che "l'intervento espletato dal dott. Lo. non può essere considerato di facile esecuzione o routinario in quanto la 
presenza di tenaci aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali correlati a pregressi interventi chirurgici addominali 
configura gli estremi di un intervento di particolare difficoltà tecnica. In tali condizioni la lesione iatrogena di un vaso 
biliare è una complicanza che può verificarsi e non presuppone una imperizia da parte dell'operatore, potendosi 
realizzare anche in presenza di una condotta estremamente perita, diligente e prudente" (in altre parole, la presenza di 
tenaci aderenze determina la necessità di procedere alla liberazione degli organi coinvolti, con un'operazione che 
richiede particolare abilità tecnica, stante l'esigenza di curare la difficile dissociazione degli elementi, senza creare danni; 
danni che a volte possono comunque determinarsi "anche in presenza di una condotta estremamente perita"). 
Anche il C.T. dell'attore, prof. Ma., sostiene, alle pagg. 2 e 3 della sua consulenza allegata alle controdeduzioni 
dell'attore alla C.T.U. depositate in data 7 febbraio 2004, che - alla luce dei dati risultanti dalla cartella clinica (che, come 
già osservato, fanno piena prova fino a querela di falso - mai proposta -, né i dati in essa contenuti sono mai stati 
tempestivamente messi in dubbio entro i termini di cui all'art. 184 c.p.c.) - "si descrive... attentamente, scrupolosamente, 
un intervento che sembra tecnicamente difficile". 



A questo punto è opportuno ricordare che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la 
distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare 
difficoltà rileva per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa (cfr. Cass. 23918/2006). 
Ebbene, poiché per le considerazioni in precedenza esposte (elevata abilità tecnica richiesta dall'intervento in questione, 
in considerazione delle tenaci aderenze presenti, che determinavano anche un significativo fattore di rischio, che a volte 
si concretizza nonostante condotte estremamente perite) nel caso di specie non può assolutamente parlarsi di intervento 
facile e routinario, bensì - in conformità alle conclusioni espresse dai CC.TT.UU. - deve affermarsi che si è in presenza di 
un intervento che richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Pertanto il professionista risponderebbe 
esclusivamente qualora fosse configurabile un profilo di colpa grave nei suoi confronti (rectius, di grave imperizia). 
Nel caso di specie, però, una tale ipotesi di colpa grave non è ipotizzabile: 
- ed invero, non è neanche dedotto dal Pi. alcun profilo di colpa grave a carico del Lo.; 
- inoltre, l'intervento, così come descritto in cartella clinica, appare conforme alle regole dell'arte e nessun rilievo hanno 
mosso all'operato del Lo., né i CC.TT.UU., né i periti che hanno esaminato il caso in sede penale; 
- infine, la lesione delle vie biliari nell'ambito di un intervento caratterizzato, come nel caso di specie, dalla presenza di 
tenaci aderenze non può sicuramente ricondursi ad una ipotesi di colpa grave, tenuto conto che si ha colpa grave 
quando difetta pure quel minimo di abilità, perizia tecnica e diligenza che non devono mai mancare in chi esercita la 
professione sanitaria, mentre nel caso di specie - come evidenziato dai CC.TT.UU.- danni quali quelli in esame possono 
comunque verificarsi, "anche in presenza di una condotta estremamente perita"). 
Pertanto - sotto il profilo in questione - non può configurarsi alcuna responsabilità dell'operatore, né della struttura presso 
la quale costui ha espletato la propria attività. Ed invero, il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) 
deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore 
della struttura e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle 
medesime norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera 
professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari 
praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli art. 1176 e 2236 c.c. Il positivo accertamento della 
responsabilità dell'istituto postula, pertanto, pur sempre la responsabilità del medico esecutore dell'attività che si assume 
illecita, non potendo la responsabilità della struttura affermarsi in assenza di responsabilità del dipendente, poiché sia 
l'art. 1228 c.c. che il successivo art. 2049 c.c. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del 
danno, cosicché, in assenza di tale responsabilità, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente 
per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass. 24 maggio 2006 n. 12362). 
Non può, inoltre, configurarsi alcuna responsabilità a carico dell'operatore per aver operato in assenza del macchinario 
necessario alla colangiografia intraoperatoria. Infatti, come evidenziato dai CC.TT.UU., il Pi. era stato sottoposto ad 
intervento chirurgico dopo 48 ore dall'esordio della sintomatologia clinica. Durante tale periodo era stato sottoposto 
(come normalmente in uso in pratica clinica) a terapia adeguata e specifica mirante a ridurre lo stato flogistico loco-
regionale, che, altrimenti, avrebbe ulteriormente ostacolato le manovre tecnico-chirurgiche degli operatori. Il Pi. aveva 
tratto beneficio dalla suddetta terapia, che -però- se prolungata per il tempo, tra l'altro indefinito, necessario per la 
riparazione dell'apparecchiatura radiologica non sarebbe stata in grado, sicuramente, di garantire il perdurare del 
miglioramento. I CC.TT.UU., inoltre, nella loro terza relazione, hanno evidenziato che il ritardare l'intervento in attesa che 
l'apparecchiatura in questione venisse riparata non sarebbe stato un atteggiamento prudente, in quanto il quadro clinico 
del Pi. si sarebbe potuto aggravare (cfr. pag. 3 della relazione del 7 dicembre 2005). 
Corretta, quindi, appare la scelta del sanitario di procedere all'intervento anche in assenza dell'apparecchiatura 
radiologica necessaria ad effettuare la colangiografia intraoperatoria, in quanto ulteriori ritardi avrebbero determinato un 
pregiudizio per la situazione del paziente. 
Tra l'altro, l'utilizzo dell'esame colangiografico intra-operatorio non avrebbe garantito il buon esito dell'atto chirurgico, la 
cui esecuzione risultava- comunque - necessaria. Infatti, come chiarito dai CC.TT.UU., "L'esame colangiografico non 
può.., evitare le lesioni che si verificano nel distaccare la colecisti dalla V.B.P., cosi come è avvenuto nel caso in specie, 
poiché l'esame radiologico viene realizzato prima di questo tempo operatorio che in questo caso risultò di difficile 
esecuzione per la presenza di tenaci aderenze riferibili a pregressi interventi subiti dal sig. Pi. (peritonite ed 
appendicectomia)". Tra l'altro, i CC.TT.UU. hanno anche evidenziato che la presenza dell'amplificatore di brillanza in 
sala operatoria non è ritenuta indispensabile e che soltanto il 10% dei chirurghi in Italia vi fa ricorso . 
In sostanza, l'uso della colangiografia non diminuisce in modo significativo il rischio di una lesione operatoria. Infatti la 
colangiografia non può evitare le lesioni che si verificano durante lo scollamento della colecisti dal letto epatico perché 
l'esame radiologico viene realizzato precedentemente a questo tempo chirurgico. Inoltre, sempre i CC.TT.UU. hanno 
sottolineato che il numero delle Unità che hanno riportato lesioni biliari non è risultato significativamente diverso in 
rapporto all'uso sistematico della colangiografia (74% contro 78%) e che il riconoscimento intra-operatorio di una lesione 
biliare nelle Unità che eseguono sistematicamente la colangiografia non è risultato diverso in maniera significativa da 
quello rilevato nelle Unità che non eseguono sistematicamente la colangiografia (56% contro 45%). 
Ciò posto, a tal riguardo va ricordato che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente 
sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta 
probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe 
stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, 
non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva 
(cfr. Cass. Pen. Sez. Un. n. 30328 dei 10/07/2002 - 11/09/2002) 
Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve fortemente dubitarsi che il ricorso alla 
colangiografia intraoperatoria avrebbe - con certezza o con ragionevole probabilità - evitato la lesione delle vie biliari. 
In definitiva, quindi, in base alle considerazione di carattere medico svolte dai CC.TT.UU., innanzitutto non appare 
configurabile in termini di colpa l'assenza del macchinario che consente di realizzare la colangiografia intraoperatoria. 
Inoltre, quand'anche si volesse configurare tale carenza o tale omissione in termini di colpa, non sussisterebbe un nesso 
di causalità tra la stessa e l'evento dedotto in giudizio, in quanto non sussistono elementi per far ritenere che con 



certezza o con ragionevole probabilità il ricorso alla colangiografia intraoperatoria avrebbe evitato la lesione delle vie 
biliari. 
Pertanto, anche sotto tale profilo (assenza del macchinario necessario per effettuare la colangiografia intraoperatoria) è 
impossibile configurare una responsabilità tanto dell'operatore che della struttura sanitaria. 
Va, infine, considerato che l'attore, in atto di citazione (né alcuna tempestiva precisazione della domanda è 
successivamente intervenuta), ha lamentato esclusivamente profili di colpa connessi all'operato del dott. Lo. 
relativamente all'intervento di colecistectomia. Quanto in precedenza esposto, quindi, è già sufficiente a determinare il 
rigetto delle domande del Pi., non potendosi ovviamente fondare una eventuale pronunzia di condanna su condotte 
diverse da quelle dedotte in giudizio. Va comunque precisato che, sia dalle considerazioni dei CC.TT.UU. che da quelle 
dei periti nominati in sede penale, risulta che le attività successive all'intervento chirurgico fin qui esaminato, volte a 
fronteggiare la lesione iatrogena della via biliare, sono state - in ogni caso - tempestive, congrue e non suscettibili di 
rimprovero alcuno. In particolare, dalla C.T.U. si desume che non sussiste alcuna colpa degli operatori per non aver 
riconosciuto nel tempo intra-operatorio (cioè nel corso dell'intervento) la lesione della via biliare (tra l'altro, tale 
riconoscimento avviene, secondo certa letteratura, nel 55% dei casi ed addirittura soltanto nel 18% dei casi secondo 
altra letteratura) e che, comunque, in tali casi di lesione, appare preferibile una riparazione in un secondo momento 
piuttosto che una riparazione immediata (cioè nel corso dello stesso intervento), in quanto la riparazione secondaria ha 
maggiori margini di successo ed, inoltre, in quanto l'insuccesso della riparazione immediata aggrava la lesione e 
complica le successive riparazioni, diminuendo le possibilità di successo a distanza. 
In definitiva, quindi, una riparazione immediata non appariva percorribile (in quanto di norma non è individuabile 
immediatamente la lesione, e nel caso di specie la stessa si è manifestata dopo l'intervento) e comunque, in ogni caso, 
appare più prudente (e con maggiori possibilità di successo) procedere alla riparazione in un secondo momento. La 
metodica utilizzata per l'intervento di riparazione è stata giudicata tra l'altro congrua dai CC.TT.UU. 
Sotto il profilo in questione, quindi, nessuna colpa può essere mossa ai convenuti. 
In definitiva, quindi, le domande dell'attore non possono essere accolte. Ciò determina l'assorbimento di ogni altra 
questione dedotta in giudizio. 
Sussistono giusti motivi per compensare tra attore e convenuti le spese del presente giudizio fino alla concorrenza della 
metà, mentre l'attore va condannato al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dai convenuti costituitisi. 
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra la I. Assicurazioni e le altre parti in causa. 
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico dell'attore. 
  
P.Q.M. 
  
Definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, rigetta le domande proposte dall'attore 
nell'ambito del presente giudizio. 
Compensa tra attore e convenuti le spese del presente giudizio fino alla concorrenza della metà e condanna Pi.Fr. al 
pagamento della metà delle spese di lite sostenute da Lo.Gi. e dalla Azienda Sanitaria Locale n. x di Palermo, liquidate 
(con riferimento a tale metà, e quindi già al netto della decurtazione del 50%) in complessivi Euro 3.850,00 per ciascuno 
dei due convenuti, di cui 150,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Compensa integralmente le spese di lite tra la I. Assicurazioni s.p.a. e le altre parti in causa. 
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.T.U. 
Così deciso in Palermo il 26 novembre 2007. 
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2008. 
 


