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_______________ 
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________________  
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________________  

N. REG. ESEC. 

________________  

REDATTA SCHEDA IL 

________________  

 
REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI CATANZARO 

SEZIONE  PRIMA  PENALE 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

 

Il Giudice dott.ssa Maria Clausi 

nella pubblica udienza del 9 marzo 2018 ha pronunciato e pubblicato, mediante 

lettura del dispositivo, la seguente  

 

 

SENTENZA 
 

nei confronti di  

P; 

libero, presente 

S; 

libero, contumace 
 

 

IMPUTATI 
 

A)delitto p. e p. all’art. 110, 113, 590, comma 2, cod. pen. perché, in concorso 

morale e materiale tra loro e con condotte colpose anche tra loro indipendenti, P, 

quale chirurgo operatore, S. quale osservatore chirurgo nell’ambito dell’equipe 

operatoria che eseguì in data 09.07.2010 l’intervento di surrenectomia sinistra video 

laparoscopica sulla signora F., per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed 

imperizia nonché nella violazione delle leges artis ed in particolare: 
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-P., quale chirurgo operatore, per imprudenza, negligenza ed imperizia ed in 

violazione delle leges artis che governano l’attività medico-chirurgica, ponendo in 

essere, tra l’altro, le seguenti condotte: 

1)nell’esecuzione dell’intervento quale chirurgo operatore causava una perforazione 

del fondo gastrico ed una speritoneizzazione della parete anteriore dello stomaco; 

2)ometteva di apprezzare e riparare le suddette lesioni intraoperatoriamente; 

-S., quale osservatore chirurgo, per imprudenza, negligenza ed imperizia ed in 

violazione delle leges artis che governano l’attività medico-chirurgica ponendo in 

essere, tra l’altro, le seguenti condotte: 

1)ometteva di vigilare sulla corretta esecuzione dell’intervento chirurgico da parte 

del Dott. P., nonostante la sua specifica qualità di esperto in chirurgia 

laparoscopica; 

2)ometteva di apprezzare e riparare intraoperatoriamente, o disporre la riparazione, 

delle lesioni causate dal P. alla signora F.; 

in tal modo e con le condotte sopra descritte causavano alla signora F. lesioni 

personali gravi consistite nella perforazione del fondo gastrico e nella 

speritoneizzazione della parete anteriore dello stomaco da cui derivava una malattia 

consistita nello spandimento di materiale gastrico in addome, reattività peritoneale 

esitata in una peritonite, uno stato di shock (quadro generale di insufficienza 

circolatoria acuto) ed uno stato tossinfettivo a seguito dei quali si rendeva necessario 

un reintervento chirurgico di saturazione della lesione perforativa al termine del 

quale la paziente veniva condotta in rianimazione in un contesto altamente critico ed 

idoneo a porre in pericolo la sua vita. 

In Catanzaro in data 09.07.2010. 

 

CONCLUSIONI 

Il  P.M. chiede per P. la condanna a mesi 2 di reclusione, per S. chiede assoluzione 

per non aver commesso il fatto. 

Il difensore di P. chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste. 

Il difensore di S. l’assoluzione perché il fatto non sussiste. 

 

 

 

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 Gli odierni imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui 

agli artt. 110, 113, 590, comma 2, cod. pen. (v. imputazione formulata nel decreto di 

citazione a giudizio datato 28 maggio 2013 a firma del sostituto procuratore P.). 

 Orbene, la compiuta istruttoria dibattimentale, nel corso della quale sono stati 

escussi numerosi testimoni ed è stata acquisita una notevole documentazione, ha 

fornito elementi certi e chiari che conducono ad un giudizio di penale responsabilità 
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nei confronti dell’imputato P., mentre portano ad un giudizio di assoluzione per quel 

che riguarda la posizione di S. 

  Prima, però, di spiegare le ragioni di questo convincimento è necessario 

compiere una breve ricostruzione della vicenda storica che ha portato alla 

celebrazione dell’odierno processo così come è emersa dall’istruttoria. 

 In data 6 luglio 2010 la signora F. veniva ricoverata presso il reparto di 

chirurgia dell’Azienda Mater Domini di Catanzaro con la seguente diagnosi:  

neoformazione surrenalica sinistra. 

 Il ricovero era finalizzato ad un intervento chirurgico, precisamente ad un 

intervento di surrenectomia  sinistra videolaparoscopica, che, dopo una serie di esami 

a cui la paziente veniva sottoposta, veniva eseguito in data 9 luglio 2010. 

  Dopo l’operazione la paziente presentava una sintomatologia dolorosa 

addominale che, nonostante la somministrazione di farmaci, non scompariva. 

 Le condizioni della F. peggioravano costantemente, tanto che si rendeva 

necessario l’intervento dei rianimatori. 

 La paziente, quindi, veniva sottoposta a nuovi esami e a seguito di essi il P. 

decideva di effettuare un altro intervento chirurgico (v. cartella clinica nonché perizia 

medica acquisite al fascicolo, nel contraddittorio delle parti, all’udienza del 15 

dicembre 2016). 

 La signora F., dunque, subiva due interventi chirurgici: durante il primo 

riportava una perforazione dello stomaco e ciò rendeva urgente e necessario 

eseguirne un secondo a distanza di un breve lasso di tempo. 

 A causa delle gravità delle condizioni cliniche in cui si è trovata e delle 

notevoli sofferenze fisiche e psicologiche patite, la F., anche dopo le dimissioni 

dall’ospedale, viveva una situazione di enorme disagio, tanto che la sua esistenza 

mutava in negativo in maniera considerevole (v. trascrizioni deposizione testimoniale 

resa da F. all’udienza del 15 dicembre 2017). 

 Quello sin qui esposto è il fatto storico ricostruito attraverso la testimonianza 

della parte offesa e della documentazione acquisita. 

 Occorre ora chiedersi cosa, in sostanza, sia accaduto dal punto di vista medico 

e come l’accadimento vada valutato dal punto di vista giuridico. 

 In proposito, importante è l’analisi compiuta dal dottor C., specialista in 

medicina legale e in chirurgia generale e dell’apparato digerente, teste e consulente 

tecnico d’ufficio. 

 Utile è riportare quanto specificato nella sua consulenza tecnica, nella quale si 

legge quanto segue: (…)La paziente venne sottoposta ad intervento chirurgico di 

surrenectomia sinistra videolaparascopica (…) La storia clinica porta ad affermare 

che, nel corso della manovre chirurgiche finalizzate ad instaurare il 

pneumoperitoneo o ad asportare il surrene sinistro, utilizzando strumenti vulneranti, 

i chirurghi abbiano prodotto una soluzione di continuo del fondo gastrico a tutto 

spessore, penetrante in cavità, che può essere definita perforazione iatrogena del 

fondo gastrico. In corso di intervento venne prodotta una speritoneizzazione della 

parete anteriore dello stomaco. Entrambe le lesioni, prodotte in corso di intervento, 
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non vennero apprezzate intraoperatoriamente e pertanto prontamente riparate. La 

produzione della lesione perforativa connota una condotta negligente, imprudente ed 

imperita che introduce profili di responsabilità professionale nell’operato del Dott. 

P. (…) Nessuna censura può essere elevata nei confronti dell’Anestesista che eseguì 

la narcosi o nei confronti dello Strumentista o di altro personale di sala operatoria. 

È possibile affermare, con criterio di certezza, che se la lesione perforativa fosse 

stata prontamente individuata dalla Equipe operatoria e riparata, la successiva 

modificazione peggiorativa dello stato anteriore della paziente non si sarebbe 

verificata. Fu per tale misconosciuta perforazione che, al rientro della Paziente in 

reparto, si instaurò un quadro clinico proprio dell’addome acuto perforativo, per 

spandimento di materiale gastrico in addome, reattività peritonale ed evoluzione 

verso la peritonite e lo shock (…) Nella valutazione della responsabilità medica si 

inserisce la configurazione delle obbligazioni assunte che sono di mezzi e di 

comportamenti. Il Chirurgo deve impegnare i mezzi ritenuti più adeguati, in un 

determinato momento storico, dalla comunità professionale alla quale appartiene. I 

mezzi sono costituiti dal complesso delle nozioni scientifiche e professionali e dalle 

tecniche diagnostiche e terapeutiche proprie dell’arte. L’inadempimento rispetto 

all’obbligazione non viene desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del 

risultato atteso ma viene valutato alla stregua dell’osservanza dei doveri inerenti lo 

svolgimento dell’attività professionale in base al parametro della diligenza della 

perizia e della prudenza. Tale impostazione consente di individuare la prestazione 

dovuta e quindi la responsabilità conseguente al caso di inadempimento per 

l’inosservanza delle regole doverose ed aggiornate di condotta con l’obiettivo della 

guarigione o dell’attenuazione della malattia entro i limiti umani e tecnici. In ordine 

al fatto oggetto di considerazioni solo la introduzione dei trocar con modalità non 

consona a garantire la tutela dei visceri o l’uso improprio degli strumenti chirurgici 

video laparoscopici, taglienti ed elettrici, senza o con scarsa visione diretta del 

campo operatorio, possono aver prodotto una lesione tanto importante da penetrare 

a tutto spessore, la parete gastrica sino a perforarla (…) Nel caso oggetto di 

considerazione ci si orienta pertanto verso la negligenza per l’inosservanza di regole 

doverose di condotta nella esecuzione del primo atto operatorio nel quale venne 

prodotta la perforazione gastrica, per l’agire di quella cura e quella attenzione che 

consentono di evitare distrazioni e mancanze. Emerge un comportamento connotato 

dal deficit attentivo e dalla superficialità che si è tradotto in una omissione di 

necessarie precauzioni. Ci si orienta inoltre verso l’imperizia nella esecuzione 

tecnica, sempre solo del primo intervento chirurgico, per errore nella adozione delle 

regole ed attuazione delle tecniche che sono proprie dell’arte chirurgica video 

laparoscopica. L’imprudenza attiene all’avere esposto la paziente al rischio che non 

avrebbe dovuto correre. (…) l’evento perforazione del fondo gastrico è in rapporto di 

causalità con l’aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e  

l’aggravamento fu di tale rilevanza da porne in pericolo la vita (…) La lesione di 

perforazione gastrica si considera, con certezza, conseguenza di errore di esecuzione 

dell’intervento chirurgico effettuata in data 09.07.2010. L’intervento, efficace nella 
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asportazione della neoformazione surrenalica sinistra, solo per quanto descritto non 

risulta effettuato correttamente e secondo le regole dell’arte medica (v. perizia 

medica depositata ed acquisita all’udienza del 15 dicembre 2016 a seguito della 

testimonianza resa dal dott. C.). 

 Ebbene, quanto emerge dall’istruttoria dimostra in maniera chiara ed 

incontestabile come la condotta posta in essere dal P. si riconduca perfettamente alla 

fattispecie incriminatrice allo stesso contestata e, dunque, occorre pervenire ad una 

decisione di condanna ai sensi dell’art. 533 c.p.p. 

 Tenuto, dunque, conto della natura e gravità del fatto, della biografia penale del 

giudicabile nonché di tutti gli altri parametri offerti dal legislatore all’art. 133 c.p., 

equa appare la pena di mesi 2 di reclusione. 

 Vi sono i presupposti di cui agli artt. 163 e 164 c.p. per la concessione del 

beneficio della sospensione condizionale della pena. 

 La condanna al pagamento delle spese processuali consegue di diritto. 

 Per quel che riguarda la posizione del S. occorre evidenziare che lo stesso, il 

giorno dei fatti, non faceva parte della equipe medica che eseguiva l’intervento 

chirurgico sulla F. 

 Il suo compito, difatti, era quello di osservatore e aveva semplicemente finalità 

scientifiche.  

 Egli, del resto, non aveva neppure un rapporto contrattuale con l’azienda 

sanitaria dove aveva luogo l’intervento chirurgico (v. in proposito verbale di 

interrogatorio acquisito in atti con il consenso delle parti all’udienza del 27 settembre 

2017 nonché perizia medica del dott. C. nella quale si specifica che la presenza del S. 

non era ben definita). 

 Tutto ciò, dunque, induce a ritenere che il S. sia estraneo ai fatti per i quali si 

procede e nei suoi confronti deve necessariamente emettersi una decisione di 

assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. con la formula “per non aver commesso il 

fatto”. 

 Vi sono i presupposti per la redazione ed il deposito della motivazione della 

presente sentenza oltre il termine di giorni 15, come peraltro consentito dall’art. 544 

comma III c.p.p.  

  

P.Q.M. 
 

 Visto l’art. 530 c.p.p. 

 assolve l’imputato S. dal reato a lui ascritto in rubrica per non aver commesso 

il fatto. 

 Visto l’art. 533 c.p.p. 

 dichiara l’imputato P. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e lo condanna 

alla pena di mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 

 Pena sospesa. 

 Visto l’art. 544 comma III c.p.p. 
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 indica in gg. 60 il termine per il deposito della motivazione della presente 

sentenza. 

 Manda alla cancelleria per quanto di competenza. 

 

  

 

 

Catanzaro,  9 marzo 2018  

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Il Giudice 

                                                       Dott .ssa Maria Clausi 

 

 


