
TRIBUNALE di MONZA – ( intervento medico non risolutivo dettato da ragioni di 
prudenza) 
 
Nel caso di un intervento non risolutivo, tale da rendere necessaria una seconda 
operazione ad un solo mese di distanza dalla prima, possono non sussistere ragioni per 
attribuire la complicanza a negligenza o imperizia del medico-chirurgo, il quale - operando 
su tessuti ancora infiammati – abbia ritenuto di attenersi ad un criterio prudenziale nella 
rimozione della formazione cistica, senza procedere oltre per non esporre il giovane 
paziente a esiti cicatriziali rilevanti, e per non incorrere nel rischio di lesioni dei vasi e dei 
nervi circostanti. 
Andrà disattesa la mera valutazione "a posteriori", per cui - essendo insorta una 
complicanza imprevista, costituita da una nuova formazione cistica in prossimità dell'area 
dell'intervento - questo fatto debba considerarsi tout court frutto di un'inadeguata condotta 
professionale del chirurgo. 
 
 
Tribunale di Monza - Sezione I, Sent. del 15/05/2008  
  
omissis 
  
Svolgimento del processo 
  
Con atto di citazione, notificato il 02.02.06, il sig. C.V. conveniva qui in giudizio l'Azienda 
Ospedaliera S. G. di M. e il dott. M.R., per sentirli condannare il solido, a titolo di responsabilità 
professionale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (indicati nell'importo 
complessivo di Euro 250.000,00), conseguenti agli interventi chirurgici effettuati sull'attore 
medesimo tra agosto e settembre 2004, per l'asportazione di una "..cisti del dotto tireoglosso..". 
Deduceva al riguardo la difesa attrice che il primo intervento era stato condotto dai sanitari con 
imprudenza, imperizia e negligenza, senza rispettate i principi di terapia chirurgica del caso, sicché 
l'asportazione della cisti non fu radicale, e che detta condotta causò la recidiva della cisti stessa, 
con necessità di un secondo intervento e peggioramento generale delle condizioni del paziente. 
Nel costituirsi con comparsa depositata all'udienza del 20.04.06, entrambe le parti convenute 
contestavano le argomentazioni dell'attore, sia in fatto, che in diritto, instando per il rigetto integrale 
delle domande avverse. 
Il Giudice procedeva all'interrogatorio libero del sig. V. e del dott. R. (ud. 05.06.06) e quindi 
autorizzava lo scambio delle memorie integrative ed istruttorie ex artt. 183/184 CPC (vecchio 
testo). 
Nell'udienza del 11.12.06 era escusso il teste E.P.R. ed era conferito al CTU, dott. E.B., incarico 
per la perizia medico legale. 
L'istruttoria era poi completata con l'interrogatorio formale dell'attore (ud. 07.05.07), dopo di che la 
causa era portata in decisione sulle conclusioni sopra trascritte in rubrica. 
  
Motivi della decisione 
  
Gli esiti della CTU. 
Il dott. Be. ha ricostruito le vicende sanitarie che hanno riguardato il sig. V., e in particolare ha 
illustrato le condizioni che portarono al primo ricovero presso l'Ospedale S. G. di M., tra il 22.09.04 
e il 03.09.04, e all'intervento chirurgico effettuato sul paziente in data 30.08.04. 
In detta occasione il dott. R. effettuò l'asportazione di una formazione cistica mediana del collo, 
con le modalità dettagliatamente riportate nella relazione peritale (pag. 2 e 3). 
Secondo la tesi attorea, questo primo intervento non sarebbe stato condotto in modo corretto, in 
quanto "..non vi fu un atteggiamento radicale nell'asportare completamente la formazione cistica 
del dotto tireoglosso..", il che "..ha consentito che la cisti recidivasse in breve tempo, costringendo 
il paziente ad un ulteriore intervento chirurgico, resosi necessario per ovviare all'errata condotta 
medica." (vedi relazione medica di parte, dott. V.E., doc. n. 2 attore). 



In effetti, in seguito ai controlli di routine effettuati nello stesso mese di settembre 2004, fu rilevata 
la presenza (diagnosticata come "recidiva") di una cisti del collo, situata posteriormente all'osso 
ioide e comunicante con una formazione posta anteriormente ed estesa per circa 4,5 cm sino al 
livello della prima cicatrice chirurgica. 
Il 24.09.04 fu pertanto effettuato sul Va. un secondo intervento, ad opera di altri sanitari, con 
"...asportazione di gran parte dell'osso ioide, individuazione e asportazione di ampio tragitto 
fistoloso che giunge sino alla base della lingua." (vedi rel. CTU pag. 4). 
Nel valutare la condotta del dott. R. - cioè l'esecuzione del primo intervento, criticato dall'attore 
perché non sufficientemente esteso - il CTU ha premesso innanzi tutto che, alla luce del quadro 
generale infettivo che il paziente presentava nell'agosto 2004, l'operazione era assolutamente 
necessaria e non differibile, per la tendenza dell'infezione a "fistolizzare". 
"La descrizione dell'atto chirurgico è consono alla metodica operatoria descritta in letteratura e 
oggi costantemente praticata". 
"L'atteggiamento del chirurgo si è rivelato prudente nel non danneggiare le strutture anatomiche 
attigue.., il campo operatorio era sicuramente modificato dall'infiammazione, che ha potuto rendere 
maldefiniti i contorni anatomici delle struttura da asportate. 
Si può quindi affermare che l'intervento chirurgico avveniva in condizioni anatomiche disagevoli, 
per concomitante presenza di importante processo infettivo.." 
Il CTU ha quindi concluso che il secondo intervento (e quanto ne conseguì ulteriormente) 
rappresentò una complicanza ordinaria, più che una recidiva di cisti in senso stretto, e che 
nell'accaduto non vi furono elementi di responsabilità a carico dei sanitari operanti. 
Ad analoghe conclusioni sono giunti i periti di parte convenuta, dott. B. e dott. O., le cui relazioni 
sono allegate alla CTU. 
In sede di interrogatorio libero, il dott. R. ha illustrato le procedure seguite nel reparto per informare 
il paziente sulla natura dell'intervento e sui rischi specifici connessi. 
Per quanto riguarda l'approccio chirurgico, il convenuto - ribadita la necessità di asportate in tempi 
stretti la formazione cistica - ha definito radicale la rimozione della cisti dal dotto tireoglosso, per 
come si presentava in quel momento, ed ha attribuito la successiva complicanza ad un fenomeno 
diverso dalla recidiva. 
Il dott. R., escusso come teste, ha confermato di avere informato il paziente prima dell'operazione 
de qua, facendo sottoscrivere il modulo di consenso allegato nella cartella clinica. 
Considerazioni del Giudice in fatto e in diritto. 
Sulla scorta delle emergenze istruttorie, la domanda risarcitoria proposta dall'attore non può 
ritenersi fondata, sia sotto il profilo della responsabilità professionale del chirurgo operante e della 
struttura ospedaliera, sia per quanto attiene alla prova del danno. 
La necessità e non differibilità dell'intervento appaiono, infatti, fuori discussione, come pure devono 
ritenersi adempiuti gli obblighi informativi del paziente, il quale fu posto in condizioni di valutare 
congruamente la natura e i rischi dell'operazione chirurgica de qua. 
Quanto al fatto che l'intervento non risultò risolutivo, così da rendere necessaria una seconda 
operazione ad un solo mese di distanza dalla prima, non sussistono ragioni per attribuire detta 
complicanza a negligenza o imperizia del dott. R., il quale - operando su tessuti ancora infiammati 
- ritenne di attenersi ad un criterio prudenziale nella rimozione della formazione cistica fino alla 
base della lingua, senza procedere oltre per non esporre il giovane paziente a esiti cicatriziali 
rilevanti, e per non incorrere nel rischio di lesioni dei vasi e dei nervi circostanti. 
In sintesi, il Tribunale deve disattendere la mera valutazione "a posteriori", per cui - essendo 
insorta una complicanza imprevista, costituita da una nuova formazione cistica in prossimità 
dell'area dell'intervento - questo fatto debba considerarsi tout court frutto di un'inadeguata condotta 
professionale del chirurgo. 
Nel caso in questione, appare invece che la l'operazione fu tecnicamente corretta, che l'estensione 
dell'intervento fu limitata a quanto richiesto dalle condizioni cliniche in atto e che l'asportazione fu 
improntata ad un criterio di ragionevole prudenza. 
 
Ciò posto, ed anche a volere ammettere - per pura ipotesi dialettica - che già nella prima 
operazione del 30.08.04 il chirurgo avesse potuto e dovuto estendere l'area dell'intervento, 
invadendo altri tessuti potenzialmente interessati dal fenomeno cistico, in ogni caso le 
conseguenze dannose imputabili alla non radicalità dell'operazione sarebbero state assai limitate, 



considerato che a distanza di quattro settimane fu eseguito il secondo intervento, con asportazione 
di gran parte dell'osso ioide e di ampio tratto fistoloso, con esiti che possono considerarsi 
sostanzialmente risolutivi. 
Attualmente, infatti, il V. presenta solo modesti disturbi, compatibili con il tipo di intervento 
sopportato, mentre i riferiti episodi ricorrenti di tonsillite non paiono ricollegabili al trattamento 
terapeutico de quo (cfr. rel. CTU pag. 9). 
In tale contesto, il Tribunale deve giudicare assolutamente incongruo - anche rispetto alle tesi 
sostenute nell'atto di citazione - l'importo richiesto come risarcimento (Euro 250.000), non avendo 
la difesa attrice allegato, neppure con criteri di massima, la presenza di un'effettiva e rilevante 
compromissione della salute (danno biologico), astenendosi pure da un'analitica definizione del 
danno patrimoniale e delle perdite di chances, voci che risultano esposte in modo del tutto 
generico e indeterminato. 
Nel decidere la controversia alla stregua delle motivazioni sopra esposte, il Tribunale reputa equa, 
in ragione della natura della lite e del margine di obbiettiva incertezza del caso clinico, la 
compensazione delle spese di lite. 
  
P.Q.M. 
  
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza 
disattesa, 
1) rigetta, perché infondate, le domande proposte dall'attore. 
2) spese compensate. 
Così deciso in Monza, il 7 maggio 2008. 
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2008. 
 


