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Lunedì 10 GIUGNO 2019 

Cassazione: senza certezza del nesso causale tra
evento avverso e condotta del medico nessuna
condanna

  
Annullata la condanna di due medici per omicidio colposo perché per poter
affermare che un evento lesivo è stato provocato dalla condotta omissiva del
medico è indispensabile un "alto grado di credibilità razionale". Se c’è il
ragionevole dubbio, il medico non può essere condannato. LA SENTENZA. 

  
L'accertamento della responsabilità professionale del medico, relativamente alle cause che provocano
determinati fenomeni, va fatto sulla base del giudizio controfattuale. L’accertamento della causa cioè ha come
oggetto l’azione omessa (giudizio controfattuale, in quanto l’azione nei fatti non esiste) e valuta sulla base delle
leggi causali, se l’evento si sarebbe verificato egualmente. 

  
Sulla base di questo principio, la IV sezione penale della Cassazione (sentenza 24922/2019) ha annullato la
condanna di due medici per omicidio colposo perché la condotta colposa di un medico non può mai essere
valutata ex post, ma, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso concreto, occorre valutarla ex ante.

  
Il fatto

 Ai due medici è stato contestato di non aver diagnosticato tempestivamente la peritonite purulenta instauratasi a
seguito dell'intervento chirurgico eseguito nei confronti d i una paziente  per l'asportazione di due miomi uterini,
nonostante il suo peggioramento delle condizioni cliniche, che non rispondeva alle terapie in corso, omettendo di
disporre accertamenti strumentali che avrebbero consentito di effettuare una corretta diagnosi e di approntare la
terapia idonea a evitare il progredire della peritonite e il susseguente shock settico che ha portato al decesso.

  
La Corte di Appello ha deciso sulla condotta colposa dei due imputati in relazione alle visite di entrambi
alla paziente, perché secondo i giudici le modalità della vicenda avrebbero richiesto una maggiore diligenza nel
valutare l'evoluzione della ferita, che a distanza di un mese dall'intervento continuava a procurare febbre
persistente, e aveva registrato la fuoriuscita di pus maleodorante, chiaro indice di infezione in atto. Secondo i
giudici questi elementi avrebbero dovuto far venire il sospetto dell'evoluzione in peritonite, con conseguente
necessità di disporre accertamenti strumentali. Richiamando le conclusioni dei consulenti tecnici del PM, la
sentenza impugnata ha rilevato che una corretta diagnosi entro tempi più brevi avrebbe permesso di salvare la
vita alla paziente in termini di elevata probabilità e in particolare in termini percentuali maggiori del 59 per cento.

  
La sentenza

 Per i giudici della quarta sezione penale, dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica non può
essere dedotta in maniera automatica la conferma o meno dell'ipotesi di nesso causale. Il giudice, infatti, una
volta esclusa l'interferenza di fattori eziologici alternativi sul danno lamentato dal paziente, deve anche verificare
la validità del coefficiente di probabilità nel caso specifico, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di tutte
le evidenze a sua disposizione.

  
Per poter affermare che un evento lesivo è stato provocato dalla condotta omissiva del medico è
indispensabile un "alto grado di credibilità razionale". Se c’è il ragionevole dubbio, il medico non può essere
condannato.

  
Secondo la sentenza la motivazione della Corte d’Appello “è sicuramente carente e illogica, oltre che non
corretta in diritto, laddove si limita ad indicare una percentuale di sopravvivenza della paziente pari al 59%, fra
l'altro riferita dai consulenti tecnici del PM” a una data che non corrisponde a quella delle visite effettive dei due
medici incriminati “quando pertanto le percentuali di sopravvivenza erano ulteriormente scemate rispetto al dato
statistico indicato. Tuttavia, tale dato statistico, di per sé, è chiaramente insufficiente per affermare con certezza
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la sussistenza del nesso causale fra il comportamento colposo per omissione addebitato ai prevenuti e l'evento
morte della paziente”.

  
Qui i giudizi della Cassazione spiegano la differenza tra nesso causale e giudizio controfattuale,
affermando che  “è "causa" di un evento quell'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe
verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si
sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l'evento si sarebbe
verificato egualmente (formula negativa)”.

  
Da questo concetto secondo la sentenza della Cassazione “nasce la nozione di giudizio controfattuale
("contro i fatti"), che è l'operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione
(la condotta antigiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata,
oppure no, la medesima conseguenza: se dovesse giungersi a conclusioni positive, risulterebbe, infatti, evidente
che la condotta dell'imputato non costituisce causa dell'evento”.

  
In sostanza “il giudizio controfattuale costituisce il fondamento della teoria della causalità accolta dal
nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Naturalmente esso, imponendo di accertare se la condotta
doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede preliminarmente l'accertamento di
ciò che è effettivamente accaduto e cioè la formulazione del c.d. giudizio esplicativo”.

  
Per effettuare il giudizio controfattuale, è necessario secondo la Cassazione ricostruire, con precisione, la
sequenza fattuale che ha condotto all'evento, chiedendosi poi se, immaginando che i medici in questo caso
avessero avuto una determinata condotta, l'evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato.

  
“In tema di responsabilità medica – si legge nella sentenza - è dunque indispensabile accertare il
momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se,
ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito”.

  
Nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, secondo la sentenza, il ragionamento
controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica,
di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era richiesta al medico e che si definisce
idonea “se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di
credibilità razionale”.

  
“Sussiste pertanto – specificano i giudici - il nesso di causalità tra l'omessa adozione, da parte del
medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorché risulti
accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o
di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla
sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in
epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell'intensità della sintomatologia dolorosa. Nel
caso di specie – afferma la sentenza -  il giudice a quo non ha fatto buon governo dei principi appena delineati”.

 Secondo la Cassazione il riferimento alla percentuale del 59% di probabilità che avendo avuto un diverso
comportamento i medici la paziente avrebbe potuto salvarsi è  “un'affermazione chiaramente erronea,
oltre che manifestamente illogica e contraddittoria, essendo evidente che una percentuale intorno al 59% non
può costituire indice di ‘elevata probabilità’ di sopravvivenza, non fosse altro perché residuerebbe una altrettanto
elevata percentuale di morte della paziente pari al 41%”.

  
Per i giudici della IV Sezione “l'argomentazione adottata dalla Corte territoriale trascura di considerare i
precisi insegnamenti della Suprema Corte in tema di nesso causale, riguardo alla necessità, come si
ricordava innanzi, di corroborare i dati statistici provenienti dalle leggi scientifiche utilizzate, con precisi elementi
fattuali, di carattere indiziario, idonei a comprovare, con elevato grado di credibilità razionale, che una tempestiva
diagnosi dei medici avrebbe certamente salvato la vita della paziente. Nulla di tutto questo è presente nella
sentenza impugnata, al di là di generiche considerazioni sulla giovane età, sulla ‘tempra forte’ e sulle buone
condizioni di salute della paziente, che evidentemente non possono spostare più di tanto un dato percentuale di
mortalità (intorno al 41%) particolarmente elevato”.

  
Quindi, l'analisi sul nesso eziologico - con particolare riguardo al giudizio controfattuale corrispondente
al quesito: l'evento non si sarebbe verificato se la diagnosi fosse stata tempestiva? – “è stata svolta dai
giudici di merito in termini assolutamente erronei ed insoddisfacenti, trascurando di pervenire, fra l'altro, ad un
attendibile giudizio esplicativo in ordine al momento esatto di insorgenza della malattia e al decorso della stessa,
indispensabile per verificare in termini di alta probabilità logica se, ipotizzandosi come realizzata la condotta
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dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato ragionevolmente evitato o differito con (umana) certezza”.
  

La Cassazione poi rincara la dose verso la sentenza della Corte d’Appello affermando che “i giudici di
merito omettono di spiegare in termini puntuali per quale motivo i sintomi indicati (febbre persistente e
pus) avrebbero dovuto indurre i medici, secondo un criterio di valutazione ex ante, a sospettare di una possibile
evoluzione in peritonite, e non di una mera infezione cutanea conseguente alla ferita laparotomica; in effetti, la
stessa sentenza riconosce che nella specie mancavano gli ulteriori sintomi ritenuti significativi per una siffatta
diagnosi (dolore addominale e vomito). Si dà per scontato che i medici abbiano sottovalutato la situazione, in
quanto pochi giorni dopo le visite la paziente fu ricoverata all'ospedale dove poi fu sottoposta a intervento
chirurgico per peritonite”.

  
In sostanza secondo la sentenza il ragionamento della Corte d’Appello sulla colpa omissiva sarebbe
stato che pochi giorni dopo le visite dei medici la paziente è stata operata per peritonite, quindi i medici nelle
loro precedenti visite non si erano accorti della malattia. Ma secondo la Cassazione si tratta di un ragionamento
sbagliato, che si basa su una logica ex post, mentre la condotta colposa deve essere sempre individuata in
concreto secondo una valutazione ex ante, tenendo conto di tutte le peculiarità del fatto storico accertato. “Nel
caso in disamina, andavano contestualizzate le modalità con cui furono svolte le visite mediche, appurando in
particolare le esatte condizioni di salute in cui versava la paziente nelle giornate indicate”.

  
Per questi “vizi logico-giuridici” la Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello senza rinvio nei
confronti di uno dei medici per non aver commesso il fatto, e con rinvio alla Corte di Appello nei confronti
dell’altro per affrontare i temi del nesso di causalità e della colpa omissiva secondo i principi di diritto indicati.
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L'allarme: "I giovani non scelgono più chirurgia" 
 
, 10 giu. (AdnKronos) - Il 60 per cento dei medici considera inadeguato il concorso nazionale a selezionare in 
modo meritocratico l’accesso alle scuole di specializzazione. Più dell’85 per cento dei casi, un chirurgo 
appena specializzato non si sente in grado di effettuare un intervento senza una supervisione. Oltre il 90 per 
cento degli specializzandi ritiene necessario far entrare gli ospedali nel sistema formativo delle scuole di 
specializzazione in chirurgia generale. Sono alcuni dei dati rivelati da un sondaggio commissionato e 
somministrato ai propri iscritti dalla Acoi, l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani che a Matera, fino a 
mercoledì prossimo, celebra il suo 38esimo congresso nazionale. Il campione si compone di specializzandi 
(qualche centinaio) prevalentemente del Nord Italia che con le loro risposte hanno delineato un quadro 
preoccupante del sistema formativo in Chirurgia a causa dei gap esistenti in termini di controllo durante le 
prove tra le diverse Università, di test complicati e in alcuni casi poco pertinenti alla materia a cui si associano 
curricula poco valorizzati e dubbie modalità di scorrimento delle graduatorie. Il 60 per cento definisce la 
formazione ospedaliera migliore rispetto a quella universitaria. “Il dato inquietante che è un allarme reale che 
io avevo preannunciato circa quattro anni fa ma ahimè non sono stato molto tenuto in considerazione, è che i 
giovani non scelgono più di fare il chirurgo”, spiega Pierluigi Marini, presidente dell’Acoi. “Fra le cause spiega 
- al primo posto c’è la totale insoddisfazione nei percorsi formativi post laurea e nei percorsi di 
specializzazione che dovrebbero prepararli ad entrare nel mondo del lavoro: questo non avviene”. L’indagine 
rivela anche che chi ora studia per specializzarsi nell’uso di bisturi e punti di sutura non consiglierebbe ad altri 
medici lo stesso percorso e ad avallare la tesi anche chi chirurgo lo è già. Solo il 25 per cento dei medici ha 
risposto di aver deciso di intraprendere la specializzazione chirurgica prima di iscriversi alla facoltà di 
Medicina, quasi il 60 per cento durante il percorso universitario, mentre poco più del 5 per cento subito dopo 
la laurea: per molti è stata una seconda scelta. Sono poche le opportunità di lavoro in corsia. “Quest’anno su 
17000 neo laureati solo in 90 hanno fatto come prima scelta la chirurgia è questo vuol dire che la chirurgia sta 
morendo. I meno giovani vogliono uscire dal sistema e non vanno sereni in sala operatoria. Quindi presto 
avremo grandi difficoltà, anche in regioni importanti, dovremmo importare i chirurghi dall’estero”, evidenzia 
Marini e continua evidenziando che “la ricetta non è impiegare nei nostri reparti né medici militari, che sono 
bravissimi ma fanno un altro lavoro, né richiamare colleghi che stanno in pensione ma fare una buona 
formazione”. I lavori congressuali hanno anche affrontato il tema dei risarcimenti danno chiesto dai cittadini a 
medici e strutture ospedaliere. Problematica di recente finita tra le polemiche a causa di spot televisivi e 
radiofonici in cui si invita il cittadino, che magari si trova in una condizione di fragilità o di dolore alimentate da 
rabbia e frustrazione, a intentare cause legali contro i medici. Che costano dodici miliardi ogni anno. “Il 
contenzioso medico-legale - dice Marini - è diventato insopportabile per i giovani e anche per i meno giovani. 
Per questo, è necessario costruire dei percorsi per modificare lo stato giuridico dei degli specializzandi e 
favorire dei percorsi per l’ingresso nel mondo del lavoro. Quei pochi eroi che scelgono di fare il chirurgo, 
rischiamo di perderli perché poi vanno a fare all’estero la specializzazione dopo averci investito più di 200.000 
euro di soldi pubblici. Queste sono allert di cui lei istituzioni non possono più fare a meno”. Nonostante le 
tante difficoltà, “ogni giorno in questo Paese si fa tanta buona sanità: oggi secondo le stime dell’OMS l’Italia è 
tra i primi tre sistemi sanitari al mondo”, dice Marini e il piazzamento dell’Italia tra i migliori sistemi sanitari al 
mondo tenderebbe a nascondere “le reali problematiche che oggi come il fatto che molte specialità non sono 
più rappresentate e la chirurgia è tra queste”, conclude Marini. 
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