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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOrvIE DEL P()POI'() l'Ti\LIANO 

TRIBUNALE DI NAPOLI 

OTTAVA SEZIONE CIVILE 

Il G-iudice dott,ssa Laura Petitti, ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 22108 del registro generale affari contenziosi civili 
dell'anno 2012, vertente 

tra 
(cf: elettivamen te .' 

domiciliato irt N apolì~ Centro Direzionale~, Isola F /10, presso 16 studio 
delravv. ~licbele Liguori, che lo rappresenta e difende per tnandato in~tti; 

Attore 
e 

AZIEN,DA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. 
CAR.DARE,LLI" ,(p. h'ta: 06853240635), in persona dellegaie rappresentante 
pro tempOf'll, elettiv~tl1l:ente dOluiciliata ìnN'apoli, ViaPergolesi n.. 1) presso lo 
studio dell'a\i"V. Luca Fabrizio, che la rapprese,nta e difende per mandato in 
att.i:; 

Convenuta 

Motivi della decisione 

Con l'attointroduttivo del presente giudizio ha citato 

l'.A.O~R~ì\~\ "i\.C,ard~lrelli" ·· di . Napoli, chiedetldone.lacondaiIDaàltìsafcln'lèuto 

di tutti i darini daegJi ripo1"tatiall'esito del ricovero, in data , presso 

l'Ospedale Cardatelli> iu conseguenza dellecufe iv; ,ricevute e dell'o,messa 

inf9rnla?ion~ S\Ù riscbi dell'intentellto chirutgipo cui è stato soUopostoin data 

ha esposto., in par.ticolare, che gli esiti delcatrivo consQlidamento 
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delle fratture che avevano detenninato l'accesso al P.S. dell'()spedale 

Cardarelli sono da inlputare a responsabilità della convenuta struttura 

sanitati.a. 

Si è costituita l'A()Ri'\J Cardarelli, chiedendo l'integrale rigetto della d01nanda 

attrlce. 

*** 
1.) Sulla responsabilità medica in generale. 

Patna di passate all'esame della fattispecie oggetto di controversia, appare 

opportuno prClucttere che secondo l'orinai consolidato orienturnento dellti 

giurisprudenza, i11 ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, 

il titolo della xesponsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (nonché al medico 

operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al (oltlatto che si instaura 

tratnedico e paziente. 

Con sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, in particolare, la COl'te di Cassazione a 

Sezioni Unite ha definitÌ,ramente sposato l'orientamento alla stregua del quale, 

in ipotesi di interv<'''1lto chirurgico non correttamente eseguito, quella della 

Casa di Cura (o'v'Veto dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della 

responsabilità contt"attuale. per inadempimento dell'obbligazione che la stessa 

Casa di Cura assutlle, direttault!utt! C011 i pazienti, di. prestare la propria 

organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intenrento richiesto: ed inf~ltti, 

all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della 

prestazione prolnessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio 

dell'esercizio dell'attività di impresa della Casa di cura. In particolare, si è in 

presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto t'Ontratto 

di spedalità), che si conclude all'atto dell' accettazione del paziente presso la 

struttura e da cui., a fronte dell>obbligazione al paga1nento del corrispettivo (da 

parte del paziente, dell'assicuratore o'vvero del Servizio Sanitario Nazionale) 

insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero 

(sonlministrazione di vitto e alloggio), obblighi di tnessa a disposizione del 
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personale nledico ausiliario, del personale paranledico, nonché di 

appt"estalnento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali 

complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un.~ 11. 9556/2002~ cit.; in scnso 

conforme, Casso Sez. III, 11 nla&~io 2009, n. 10473; si devano anche Cass.., 

sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Casso Sez. III, 26 gennaio 2006, tl. 1698, 

Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13(66). 

l,a struttura sanitaria risponde quindi, tn Via contrattuale, non solo delle 

obbligazioni direttamente poste a proprio carico (scnrizio alberghiero, 

attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti 

ovvero ausiliari (personale medico e paralnedico)~ secondo lo schema proprio 

dell'art. 1228 c.c.. (cfr. motivazione della sentenza 11.9556/2002: "la (,'O.rdenZt1 

soda/e, prifJ/a antYJra t'he !ordùtante/ll0 .;.gùtrùiùy), ilOtI si limita a chiedere un non facere t~ 

(,'toè il puro t7~rpetto dellaifera giuridka di tol"i "he gli si t71JO(f!ljidattdo nella stia 

proje.f.ri011alità, ma gi1lJtappu11to quel facere ilei q/lale si mallift.fta laperi~a t:be ne deve 

(,'ontra~fsegflare / attiz.-ità ili. uglli momento (l'abilitasjolJe ail'attività, rilast..ùllagli 

dal!ordinamento, ù!/àtti,pres(;inde dalpll1tt.o jèltttiale se detta attillitiì sarti consegJlc11za di 

1111 t'on/ratto o meflo). 111 altri temlini la prestaziotle (usando il termine in modo ,getlerico) 

sanitaria del medù~o nei con/i1Jnti delpatfente 110n può che eS;..fere sempre la stessa, vi ,l'la o 

ti/elio aliti base 1111 iYJfltratto d'opera profoJJionale tra i dite. Ciò è dovltto al fatto (,1Je, 

trattando.fi do/fuf/n..iS(jo di tln .fcn/i!{!o dipllbblù"tl ltetossità, {;h.e non Pl/Ò slJolger..ri senZ'tlllna 

.fJlf#itt/e abìlila~i()ne. dello S Ialo, da parle di soggetti di CIIi il ''ptlbblù~o è obbligato per legge 

ti t'CIleni" (art. 3.59 (,'.p.), e quitldi Irattandosi di lilla ,proftsJione protetta, l'eserd~() di detto .~ .... 

serlJizio 110nptlò essere diveno a seconda se esista o meno 11n (on/ratto'». 

'Va poi osservato che 11011 rileva la circostanza pcr cui il medico che esegui 

l'intentcnto chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale 

della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal 

paziente DV'vero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 

2007, 11. 13593; Casso 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del 

medico è conlunque indispensabile alla. casa di cura (ovvero all'ospedale) per 

adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che~ ai fini qualificato1"Ì 
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predetti, è sufficiente la SUSslstenza di un nesso di causalità (rectùt.r, di 

occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del 

debitore (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 11 tnaggio 1995, n. 5150; si vedano 

anche Cass., sez. 111,8 gennaio 1999, n. 103 c Cass., S.O., n. 9556/2002, cit.). 

In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento chilurgico, la 

struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilìtà cont1~attuale, sia per fatto 

proprio, e~'I(: art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadenlpiute obbligazioni 

connesse al contratto di spedalità e direttalnente a carico dell'ente debitore 

(assistenza post - operatoria; sicurezza delle attrezzature e degli ambienti; 

custodia dei pazienti, tenuta della ca,rtclla clinica; vitto cd alloggio), sia per 

fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex tlrt. 1228 cod. civ., con 

riferimento alrinadetnpin"lento della prestazione medico - professionale svolta 

dal sanitario. 

È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali 

sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'al"t. 3 del d. 1. 13 

settembre 2012, 11. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 

novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprelna Corte ,Lfart~ 

3, comma l, del d.i 13 J"'Ottelnbre 2012, Il. 158, tome modijkato dalla legge di cOllversione 

8 notJembre 2012, n. 189, nelprevedere tbe "l'esert-entc la professione sanitaria che nei/o 

,t'f)()lgimento della ,propria attività si attiene a IÙleo gllida e bllone pratiche aCtreditate dalla 

tV1J.I1I1iitt.ì stientilù--a 110n risponde pella/olente per (xJ}pa /ieIJe", j'ernlo restando, in tali,;·asi.t 

"J'obb/~~o di '11i al!articolo 2043 del codice cillile", non esprime a/funa op~one da parte del 

legislatore per la COtifì...P,ttl-a~one defltl re.rpotlsabi'lità titd/e del salzi/afio tome respon,rabilità 

net:essariamente extracontrattllale, ma· intende solo esdllden, in tale atJtbito, l'irTi/evanza 

della ,,'OJpa lieve (cosi Cass., sez. ·VI-III, ord. 17 ap1ile 2014, n. 8940; in senso 

conforme, Cass., sez. ·V'I-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391; nella 

giurisprudenza dì tnerito, si vedano, nello stesso senso, Trib NIilano, 18 

novc1nbre 2014, u. 13574: ù, tema di rt>sponsal7ilità 6il1ile sanitaria il tenore letttwa/e 

dell'aI1~ 3, (,vmma t, d.1. 158/2012~ ,:onv. in J. 189/2012 (c:d. decreto Ba/dllzzi) ant:!Je 

alla IIIt'e dell'esame deU'intel1~ione del legislatore 1101J tYJniente di ritenere t'ho la 
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rejprm.fClbilità del medito, per cOlldotte ÌllterJ1e ad Imel J/rtl/tura JtUli/aria ,ptlbblica, J"t/Jj"ùta 

.folo inpn>.I'CIlza di tutti gli elementi ('OS/itl1tÙ"i delf'ille(ito aquiiiafloperché tale distillZfofle 

tlon è ri(:alJabile daillmore della "orina ('be ha ad ({ggetto e.rclI/Jtt1o, in plinio di deli"litaZùJlIC 

della re.rpon.rabilità" l'eSi1JJelltepeltale della colpa liel)e per ttltti gli e.rertenti le profe.r..riol1i 

.ranitarie .ref/i.'tl distùli/one tra saflità pu/Jb/ti:a eprivata; sii veda anche Trib. 1-filano, 

23 luglio 2014, 11. 9693:I..'art~ 3, {'()t!;:ma " della If{gge Balduz;;;! non infide né .rltl 

r~gùne di re.rponJabilità d,n/e della .,trlltttlra .l'anitaria (pllbblù:a o plù/ata) "i JU quello del 

media) ,;-!Je ha coodtlsO l'011 ilpazùmtt? IIn contratto d'optwa profi?JJiofltlle (ànche ,re 

ilei!aJ11!Jito della t'Osiddetta attitJità libero projè-f,JÌ01tale j7Jolta dell 171t7dù'() dipendeltte 

pubblù'o): ù, tali (/asi sia la reJpoluabi/ità della S!17tt/tlra Jtll1i!ana (fontratto atipùYJ di 

.rpedalità o di assistenza J'~allitaria) J'ia la re.!pon-fabilità del n,edÙ'o (contratto d'opera 

projè.rJùJttale) deritla110 da inadempimel1to e SUllO dùdplùlate daltarl. 1218 C.t~, ed è 

il/differente d}e il t'roditore/ danne,ggiato agisca per ottenere il nsarci1t,enfo del danllo l1ei 

COt!froltti della soia stt'uth/ra, del solo medùYJ () di IJ11trambt: Il richù:1mo nelk.7 t/orIna 

suddetta al/obbligo di t'tli allart. 2043 t:c. per fescrttJnte la profe.rsione salli/aria t'be non 

risp011de pOlla/niente (per eSJtJrsi attenI/to alle litteo ,guida), toa la tui tondotta etJiden!(l'# tlna 

colpa lieve, 110n ha neS.flll! rtflesJ-() J'ulla responsabilità ,'O,ttrattutlle del/a struttura sanitaria, 

cho ha t'oncluso un t'tJl!tratto atipù'tJ l'tJl1 ilptl~ol1te (ò, .re sipreftrùt-e, è cONunqtlIJ ten/lfa ex 

lege ad tldemPiere determinate prestaifoniperché inserita nel S sn) ed è t'hiamala a ri#.Jondere 

ex art. 1218 c.c. doll'ùuldflll!pinJellto rfleribile diretta'!lcnte alitI .ftn/ttllrtl (II/che qlltUldo 

de/ivi dall'operato dci .fllOi dipefJdctlti Il/O degli tttuiliali di t'l/i Ji èatJ1.Jaùa; lalucdcsirna 

pronuncia ha ritenuto che la responsabilità del tnedico per condotte che nOl1 

costituiscono inadempituento di un contratto d'opera (diverso dal contratto 

concluso con la struttura) vengaricondotta dal legislatore del 2012 alla 

respo1lsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. c che, dunque, l'obbligazione 

risa1"citoria del 111edico possa scntul1re solo in presenza di tutti gli elementi 

costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di prova:rc)). 

Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova nelle controversie 

concernenti la responsabilità professionale del medico, un risalente 

orientamento giurisprudenziale della· Suprema Corte distingueva tra intervento 
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di selnplice eseCUZlone (in cui la dinlostrazione, da parte del paziente, 

dell'aggravatnento della propria situazione patologica o l'insorgenza di nuove 

patologie era ritenuta idonea a fondare una presunzione semplice in ordine 

all'inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico fornire la prova 

che la prestazione professionale era stata eseguita in tn,odo diligente e che gli 

esiti peggiorativi erano stati deternìinati da un cv'eato inlprevlsto ed 

itnprevedibile) e intelventi di difficile esecuzione (in cui spettava al paziente 

allegare dinlost1"Ure quali erano stat.e le inidonee tnodalità di esecuzione: cfr., in 

tal senso, Cass., sez. III, 21 dicembre 1978, 11. 6141). 

Dopo la nota sentenza delle Sezioni lTnite Civili della Suprelna Corte del 30 

ottobre 2001, 11. 13533, in te1na di riparto dell'onere della pro,ra in ipotesi di 

inademphnento ovvero inesatto adempitnento di un contratto, tuttavia, tre 

pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471; 

Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297; Cass., sez. III, 21 giugno 2004, n. 

11488) hanno chiarito che, in applicazione dei C1-1teri di ripartizione dell' onere 

della prova dettati dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente 

che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione 

sanitaria deve provare ìl contratto (fondato sul t'ontatto J'YJdale) ed allegare 

l'inadempinlcnto del nlcdico, rcstan.do a carico del debitore l'onere di proyare 

l'es.atto adenlpimento. 

Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e 

prestazioni itnplicanti la risoluzione di probletni tecnici di particolare 

complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell' onere della 

prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e 

del corrispOildcnte grado di colpa, restando in 0brni caso a carico del sanitario 

allegare e provare clic la prestazione era di particolare difficoltà. 

In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare eesistenza del contratto e 

l'aggravatnento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove 

malattie, senza dover provare specifici e peculia.ri aspetti di responsabilità 

professionale; iltnedico (ovvero l'ente ospedauero o la struttura sanitaria) deve 
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dinlostrare che la prestazione fu eseguita in nlaniera diligente e che gli esiti 

pegg;iorativi furono detenninati da un evento imprevisto ed inlprevedibile (cfr. 

sul punto Cass., scz. III, 18 aprile 2005, n. 7997). 

Da ultimo, tale inlpostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema 

Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno altresì affrontato la 

questione della ditnostrazìone del nesso di causalità~ rilevando che 

lùradempimellto rilelJante Ile/I ambito del!aiiOlre di re.rpon.rabilitàper risanùl/ellto del 

danno nelle ()bbj~'gtlZÙ)fti (,y).fì dette di (omportamento flon è qualunque inademptlnento, ,na 

solo quello che co.rtittlÙt'e (,tltlStl (o l,."OfU/C/U.ftl) ~t7itiente del dtllUl(}. Ciò t'omporta t'be 

1't1II~gp.i/lmf. del t:r-editfl'n! mm lwi) alfefltrrtf ad 1111 il1tldflltj.rimenlo, (flmlllllqlle e.rJ'() .rÙI, ma tul 

1111 inadefJp.ime.nlo, per tOJì dire, qtll;lj~lÙ~'lto, e ,;'ioè tut1"tlttl.lnu,;te q)ìdel1tf t,11kl prodJt!(j'ol1e 

del daltno. C;o1!tpeterà al debitore dimoJtrare o t1Je tale inadempimento non vi èproprio Jtato 

OlJvero t1Jfl, pur esistendo, 11011 èstato tullafattispecie t"t1tlJa del datlI10.". 

Con specifico riguardo a tale u1tilno profilo, del nesso di causalità tra condotta 

del tnedico (o'vvero della: struttura sanitaria) ed evento (danno riportato 

all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), va premesso, sul 

piano generale, che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur 

ispirandosi ai critet1 di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da 

considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza 

del secondo, nonché al c.nterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base 

del quale, all'interno della serie causale, occotte dar rilievo solo a <lueglieventi 

che 110n appaiano - ad una yalutazione nex anteH 
- del tutto inverosimili) 

presenta tlitttllJÙl n'Otevoli df1}èren~ in rela:done al regi'meprol'Jatorio applicabile, ..fIante la 

diversittÌ dei va/ori i11 gioco tra responsabilità per/aie e f'{/Jpo!1Sabilità civile.N""el prot1!SJO 

t"itJtle VigB la regola del/a preponderanza del/evidenza o del''più probabile t'hono11", melttre 

nel prot'fJSSO .potutle 111ge ùifatti la regola· della Protltl "ollre il ntgionctJ()le dllbbio" (cfr. 

Cass., sez. III, Il tuaggio 2009, 11. 10741; si veda anche Corte di ,i\ppello di 

Bari, sez. III, 13 marzo 20'12, n. 274). 

In sede civile, in particolare, nellimptJtaifol10 di IlfI et'ento danno.roper omi.uione 

colposa il giudiifo cau.fale (J,UJlme c'Ome tem/ine iI/iilale la (,"Olldotta omissitJtJ del 
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;;,()/Jlporla"Jetlto dOlwto; il(gÌtldùx:, pertanto, è tt'l1l!tO ad accertare ,re tewIlto .ritI ticolle,ga/Jile 


all'OlJli.uiollC (r:au.ralità OIJJÙJÙ)t1) ilei .rell.w che eJSO flOft Ji .rareblJe l/ert,lìcalo .le (t'attortllflLÌ 


ipotetica) l'a.ge11te c'flJej~sepoJt() in essere !t1 condotla d01Jeroj'(} iml)oJt(~gtì" C011 eit:1tI.fiol1C di 

fattori alternativi. L" 'a(,'{:erkltl1ento del rapplJf10 di cau.falità ipotetict.l pa.':fc1 attraverso 

l'enJlfldato "(ontr~rattllale", chepot/e al posto dell'omù.riOlte il tYJmportamenlo alternativo 

dO!/lIt()~ o11de t,retificare .re la {''Olldotta doperO,f(} avrebbe et/iltlto il da1t110 lamentato dal 

dat111f!ggiato (cfr. Cass., sez. III, 18 luglio 201'1, n. 157(9), il tutto secondo un 

criterio di ''t:redibilità razionale" () ';;probahilità logica'\ in base alle effettive 

circostanze fattuali (cfr, sul punto Casso Pen., Sez. l\T, 12 novembre 2013, n. 

8073). 

La giurispludcnza più recente, in particolare, ha v'alorizzato, rispetto al criterio 

dell' alto ,° e/ellato ..grado di credibilità razùJ1lale o probabilità logica, quello del "più 

,probabile r.:he 110n", quale regola che presiede il giudizio qualificatol1o del nesso 

eziologico (cfr., da ultilno, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. 

Un. lO gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez.Un., Il gennaio 2008, n. 582; Cass., 

sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit; Cass., sez, III, 8 

luglio 2010, n. 16123;). 

Conseguentemente, con specifico riguardo alla respoilsabilità del nledico, 

essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo 

<:anon.i di diligenz ~l e. pe.:t7i:zia scien.tifica, .il giudice, accert~lta l'olnissio11e di tale 

attività, può ritenere, in assenZ~l di altri fattori alternativi, che tale omissione sia 

stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se 

fosse stata tenuta, avrehbeimpedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass., 

sez. III, 8 luglio 2010, 11. 16123). 

In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di 

causalità, valgono, naturalnlcl1t'e, le cOJ:lsiderazio'rti già sopra svolte, 

particola.rtnentc con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle 

conclusioni alle quali sono recenteolente approdate le Sezioni Unite Civili 

della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, sopra citata. 

*** 
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2) Sul merito della controversia. 


,Alla luce dei principi generali sopra esposti, e chiarito che la convenuta è 


chiamata a rispondere, e.'\' art. 1228 c.c., anche per il fatto dei pr.opri 


dipendenti, può dunque esaolinarsi in concreto la fattispecie oggetto di causa. 


2.1) Sui danni subiti dal signor 


Dalla relazione di c'1'u espletata e dalla docUOlentazione tnedica prodotta 


emerge che in data in seguito a caduta accidentale da unoJ't'ooter, 


fu trasportato presso il P.S. della ,A.().R.N.; <-lui i sanitari 

riscontrarono, all'esito di un esame radiografico, la frattura dell'epifisi distale 

del radio di destra (con frammenti ossei) e dello stiloide ulnare. Il successivo 

fu quindi· sottoposto, dai sanitari del reparto di ortopedia del 

medesimo presidio~ ad un intervento di riduzione delle fratture e di 

stabilizzazione delle stesse con fissatore estemo ~finiHofftnal1l1 II. 

Il gt0010 seguente, il polso operato fu controllato 

radiograficamente edilpaziente fu dimesso. 

In data furono eseguiti un·nuovo controllo radiografico ed 

una visita speciali$tica~ a seguito dei quali emerse una o10billzzazioncdel 

fissatore, cosicché fu posta l'indicazione di un intervento di riduzionc e di 

regolarizzazio.ne dello stesso (intententoesc;guito tlella stessa.giornatft del 

). fu ·quilldidimesso il : , con.. diagnQsi 

din;esiti difrat:lllra tij>o· t"iòyralujpoL.ro d."J!~. 

In data nel corso delIai,risitadi controllo pressoil.teparto 

di ortQpedia dell'ospedalcCardaténì, fu rimosso il fissatore e fu<ptescntta 

all~attore fisioçhinesitetapia con riabilitaziol1c Olotoria .. 

~J\vvertet1:dpil paziçnt.c" dopo la an1.ozione, Utttl limitazionefttriziònale del 

si sottopose, ìn data I,... a.d un 

esalne r-adiograncodel polso infortunato, che c'videnzìò " (...) irregolarità del 

projilocortica/e t/eiprocesso. stilnideo ulnare ti ridò"rsotlel ?jlltlie si appre:r,r<4tt1ìt( piflCQ/a 

iiensitài:l1lt.:ù:tl (e;Jiti di dl.rt'at:tYJpan:ellalr!?)" . Dalla successiva ecografia deUamano e 
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del polso di destra enlerse una "netta irr~goit1rità delprqjìio cortù;ale dor.rale dù/a/e del 

radio iiI relaz/ofle (J ,fetlomeni di mcii (;onsolidamellto di frattura, penillm beN nidel1ti 

ti/l'esame radiolo.gico ejjbito in VÙÙ"'C. l'lotl apprezzabile il tendine e.rtellJOre del .rec·ondo 

dito a livello del In1tto metaùlpc,tle Ol'e j-i ri/cl)(J la ,,/?,ttaÙlt7 illiota; rÙlflta apprezzabile 

pnuJù'l,aJmtmte il t,mdùle J-ÙtO al treItlo t'arpÙYI~ dùtalmentc rÙ'OIlJpare ù; pro.f.fimità 

dell'atticoltizione meta{'(upo:(tllaltgea. Il reperto ecogrqfÌt'o orieltttt in fi1lJOre di lesione del 

te'fuline e.rtel1.rore lJerosimillJteJ1te iiI '{~PPOlto (J ,fonomeni di (,'01dIilto t'OlI la .fede di,frattura. 

JVe/Ja Itorma gLi altri tendilli uten.foti delle dita, l'eJten.rorc e l'abdtlttore del pollice e ji 

e.ft~ns()ridel talpa. l'VOli si rilevtlftO lesiotli a ctJ'ù'O del t'Omparto deij/c.rsari". 

Successivamcnte~ l'attore si recò al Policlinico di rvfodena, ove fu sottoposto (il 

)a "tallodasia, ridutione e .finteJi t'Onplatt'a e l)tii radio, tenorqjJia estenJfJri 3 e 


4, EP 2 dito doliti II/ano deJ-trd'. fu quindi dimesso il 


: con la diagnosi di "frattura viziasa1?,c"te t:ousolidata radio destro e leSÙJ118 

ELP 2, .3 e 4, int/esto di EEllpw ELI> e ,ECD 2 dito mano destra", con 

prescrizione fannacologictl e terapia riabilitativa. 

Ciò premesso in punto di fatto, il CTU ha evidenziato (con atgomentazioni 

congruanlcntc motivate e sottette da metodo scientifico, .COll puntuali 

rifettlnenti alla letteratura di scttote)cbe rintervento cbirutgico prescelto dai 

sanitari dçl Cardarelli (riduzioneincrucnta c stabilizzazione con fissatore 

esterno minì Hoffmànn II) era quello indicato (pur non essendo sce,\'ro da 

possibili complicanze), così COlue corretta deve ntenersi la tempistica 

delltintervènto . (cfr.pagg. 44-46 dellarela,ziooc); i sanitari,· inoltre" nell'eseguire 

l'intervc.nto, · uon scgualaronoartomalieomanovre chirurgiche' di particolare 

difficoltà. 

Ciò non di meno, cQmC~àC9posto,ncl corso del controllo del ' Si 
. , 

e,ndenziò, una mobilìz~azioile del fissatore, con conseguente scomposizione 

della. frattura, per cui nella stessa giornata il fu sottoposto ad 

inten;rento chirurgico di riduzione e regolarizzazionedeltuezzo di siì1t~si. 

A questo punto, ha evidenziato ancora il consulente, appate censurabile,ncl1à 

condotta sanitari della struttura convenuta, la mancata. esecuzìone di controlli 
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radiografici dopo il re-intervento del (tllotivato dalla 

SCOll1posizione delle fnltttue e dalla necessità di regolarizzare il fissatore 

esterno) e all'atto della rimozione del fissatore estenlO~ il c, 

sopratt'tltto, la HlanCtlta UCttls(-jone di liti fOfltmilo eto,g;rafico cbe alJreb/Je potl/tQ etidenzùtre le 

t'Ol1diziQni del tYJl!Jpatto tcndùzto: oOlissioni che rappresentano tln mOtJJt11to t'tttù"() 

dulia !JùYJnda aSJ~ùtel1~ale dc1ttt la 17Qn IlQta pos.ribilità di ùlade,gultttt tidfizione di queJ'fe 

./ralture COIt l:on.f~gllente piijalo cOIl.fOJidatnellto ed intere.fJ'amento sei/andano (perjìmomeni di 

co'!.flitto) der/e strlltture tetuiinee: inadeguata riduzione emersa chiaranlente, 

soltanto una settitnana dopo la rimozione del fissatore esterno, il 

tanto da detcrminare la neccssità di un terzo intervento chirurgico, il 

. presso il reparto di chirurgia della mano del Polidin:ic'o di~1odcna 

(cfr. relazione di ctu, pagg. 49 e 88.). 

Il Ctu ha quindi individuato il ~'lnaggior danno" (iatrogeno, imp:utllbile alla 

non corrett~l prestazione assistenziale posi - trclUlIlO da parte dei s~lnitari del 

Cardarelli),residuato in aggiunta a quello che sarebbe residuatQÌ1l.ogni C~lSO, 

per la fisio.logica evoluzione della complessa frattura riportata d:ar 
(paci.a15~/odi ;danl1obiologico) COlllC specificatollcllc note di chiarimento alle 

ossenrazioni del c.t.p., diparte attrice), quantificandolo nella mi$ut3. del 9°/0 

(cfr~ pagg.64e SS~ della relazionediCTU); il consulente hainolttequanrificato 

l'L'I'. imputabile aUa incongrua prestazione sanitaria, quantìficànÀ()la...Ìt).. gg. 40 

diit.ì. edin.gg. GO diI.'T.P. aI50°,4. 

Leatgomcntazioni del c~ru (cp:me già· esposto, cong1l1~UneJlteru:()thfate) sono 

state: . Qgguttò dirillcvi critici da~ p'atte deitonsulelltl den1attore Cdott~ ;SaJltoro} e 

dellacòhvenuta · (prof Paltuierl) esclusivamcntesotto ìl ,pro-filodeUa 

quatlfit'iça~iotl~ dt4 .<bnno hl01Qgico e deU~ììl,\raHdit'à tetllpotatlC~! tiij~vi Ciitici 

Ctli l~ . ' éonsul~jltç: ha.esàustivà.mctltc ff:.plit:ato ·{tfr~pagg.6-4t;;, ' $.s~ ~deUa 

+elazion~J. I;iUevi ctitidmossi all'elaborato dallaconvenqtanella-coqlparsa 

conclusionale, pertanto, appaiono tardivi, oltre cheinfollrlatinella pane in cui 

nthiamatlQ 'leatg();mentationi del c.t.p~,p1;of. Palm.ieri, giàesamitl'clte dal 

consuléhteden':uffioo (cft.1?agg~ 69,..70 della.relazione'_ 
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'fanto premesso, e sulla sco.rta dei principi espressi nella poma parte della 

presente sentenz.l, posto che l'attore ha [oolito la prova della conclusione del 

cd. contratto di .rpedtllitcì~ delle lesioni riportate e del nesso di causalità delle 

stesse con la prestazione assistenziale ricevuta, e che la convenuta, di contro, 

non ha offerto la prova liberatoria sulla stessa gravante (essendo emersa, al 

contrario, prova della non corretta esecuzione della prestazione), la dOluanda 

va accolta. 

*** 
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico (cosi 

come individuato dal consulente dell'Ufficio), tra le varie soluzioni elaborate 

dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'odcntamcnto che 

rapporta il cosiddetto t'aloreptttito alla gravità della luenomazione ed all'età del 

soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, siaobiettivanlente 

verifica bile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso 

concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla 

persona offesa il valore umano perduto; ciò, in particolare,mediante 

applicazione delle ('Tabelle" elaborate dal Tribunale di Milano~ che" secondo 

l'insegnamento della Suprema Corte~ risultano essere quellestatùlù-a!JlfJtlte 

tlJaggiormente testate, e pertanto le ptiì idonee ad essere tusunte qllalel'ntelio generale di 

IJolulatioll1! che, t'f)11 l'apporto dei t/e(,'It.,:rati ed opporttll1i comttiti ai fitti della t':.d. 

persollalizzaifone del rù!.oro, (.,,,(}luenta diperoe11Ù7! alla re/atitJa determzÌ1a!(jone in lermtfli 

maggiormente congrlti, sia .ful piano del/'effettività del rùtoro del pregiudi~o che di qlteJlo 

della relativapereq"la~one -IleI rùpetto deJJe diversità proprie dei silIgo/i casi f,,"oncreti - sul 

temtorio naiio11ale (cfr. Cass., sez. III; 30 giugno 2011, n. 14402). 

Non può farsi applicazione, infatti, delle tabelle allegate al d. 19s. :n. 209/2005 

(come prescritto dalla L 189/2002), tenuto conto che, a,rcndo la vicenda 

sanitaria sopra illustrata inciso sull'attuale menomazione fisica conlplessiva del 

paziente (pari al 140/0) con una valenza causale di circa il 9% (danno iatrogeno 

differenziale), la liquidazione deve compiersi, al fine ditealizzare una completa 

funzione riparatoria del risarcimento, detraendo dall'importo astrattanlente 
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liquidabile ad un soggetto di pari età ( ) per una lesione dell'integrità 

fisica pari al 14 (',/c) (cioè Euro 34.206,00) la SOlnnl<l astrattatnellte collegata alla 

luenomazione nei lilniti del 5(~/o (cioè Euro 6.618,00), menonlaZl0ne 

comunque connessa alla lesione riportata dall'attore. 

Si ottiene cosi l'itnporto di euro 27.588,00, spettante a titolo di danno 

biologico;) cui deve aggiungersi la SOnl1na spettante a titolo di invalidità 

tenlporanea (euro 6.720JJO), per un totale di euro 34.308,00. 

*** 
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno alla (,.Aenej'tc.ri lavorative1 (intesa 

quale nlagglore difficoltà, per il SOK~ctto leso, nello svolgete attiv'ltà di lavoro, 

ovvero quale costrizione a soppottare sforzi maggioti o a subite unatnaggiote 

usura), che 110n può ritenersi sussistente, neppure in via presnntiva, tenuto 

conto dell'entità e qualità delle lesioniresiduate. 

*** 
Per quanto concerne, invece, l'ttltel10re voce di danno nOll Plltrimoniale 

richiesta dall'attore (danno morale ed esistenziale), questo Giudlce, alla luce 

della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/2008, che ha 

riconosciuto la valenza unitaria del danno non patrimoruale;ttegal1do al 

contempo l'autonoma risarcibilità sia del dànno tnoralcchedel danno 

esisten,ziàle e sottolineando la necessità di evitare duplicazioni ,.ti$~çitorie) 

ritiene diade,ritettn~..soluzione prospettata in tale sentenza, petcui~$Lritjene in 

via equitatiV'a.,. e tenuto conto della pre$u~llibile sussistenza' delle sofferenze 

derivantidaUeiesioni patite (valutate) sul plltitO) ~tl(:he l~,' t.t.tLe 1ft 

allegazioni delratto intrOduttivo), quale persotlalizza:zione dcI da:tltlO 11011 

pat#m()uiale complessivam~nte inteso, diaumctltatc del 1Q610 la SQtnt1la sopta 

ttldi:viduata a titolo di datIno biologico .(e quiJldi di euro 2.758~~()J, p~r una: 

ci&~ cQmplessiya., già vaIllt~ta alFattualità, di Ellro 30.347,00, che~ SOll~mata 

aUasomula spettante all'attore per l'invalidità temporanea, determina il 

complessivo importo di euro 37.067,00. 

*** 
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Quanto al danno non patritnoniale da lesione del diritto di 

autodeternlinazione delle scelte terapeutiche (cotne conseguenza della carenza 

di "consenso infonnato''), va osse1\Tato che il CT1J ha evidenziato la carenza, 

nella cartella clinica, deltnodulo di consenso informato, pCl' gli interventi del 

e del (cfr. pagg. 43 e 49 della relazione). 

Ciò non di meno, non può che evidenziarsi che l'attore non ha in alcun tnodo 

allegato che, ove adeguatanlente infortnato, non si sarebbe sottoposto 

all'intervento (condizione indispensabile al fine di ritenere il1tegfato un danllo 

risarcibile, in ipotesi di violazione dell'obbligo di informazione: cfr. sul punto, 

Cass., sez. III, 13 luglio 2010!, n. 16394: IImedic.JJ è tenuto al n.raranlento de/danno 

lafl/(mtato dalpai!etlte 1'1011 o..gfli qllalvo/ta J'i sia dùcoJtato da'le regole della buona pratù'"(1 

dinictJod abbia O'fl(JJ:fO di ùiformare adegttatameltte ilpat!Ctlte ste.S.fOy 11Ia so/tanto al/on-hé 

/a tliola1!'one di tali obblighi sia stata la t~U.fa (or01t(/tll/sa) if/ù:iente di Ult danno iffottitJo. 

Cip tlllo./ dire ,;he, Itì d01Je ilptlziente alleghi la pio/az/olte delle nlege~f arlis" tktpr.ute del 

IJlcdùo, ha a/truì tOllero diprolJareche da tttie JÌladelJlpi!lJfJ11to è derillato lln peggÙJnlmelJto 

delteproprie condi'iJoni di saltlte altrimelzti elJitabiie; là dove, per t·ontro, a"~ghi la Vio/tliÌ0ne 

dell'obbligo di injòmla':(jol1o daparle del medico, ha l'onere di provare che, otl(J 

t'illjD't/JIat(jonefo.rse statafòrnitti, ambbe ri.titltato il trattamento sanitano). 

Peraltro, le risultanze della . CTU corroborano l'ipotesì opposta (e cioè che 


l'àtto:tesisarebhe in ogni c~so sottoposto all'intervento, alla: luce della chiara 


lu.dicazione terapeuuca ..dell'ìntervento del noncbé del successivo, 


del ,' 


La.-domatlda·attrice ·sul punto··Va pertanto, rigettata~ 


*** 
Quarit() ,~l danno patrimol1Ìale, va in pritno luogo riconosciuto all'attore 

l'ituporto delle spese mediche sostenute (ritenute cQngrtt,e d.alC.T.U.)~delle 

S.pC$Ù pet viitu, al1o&~~o t:!t:rusporti per~{(~.denn (dove rtttto.re è stato 

sottoposto ad intervento chlrurgico ripuatore), previariduzione, per tali 

ultime spese, del' 500/0, tentito conto che l>attore ha agito esclusivamente in 
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propr10, e non può pertanto rtpetere dall'azienda le SOlUtne spese dal suo 

accompagnatore. 

Si ha un totale di curo 13.199,77. 

Deve poi riconoscersi all'attore il danno patrimoniale subito per effetto della 

itupossibilità di effettuare il viaggio già prenotato per illuese di 

(che l'attore non ha potuto effettuare, per essersi dovuto sottoporre, nel 1l1eSe 

di ~, ad intervento chirurgico riparatore presso il Policlinico di 

~i1odena), per un inlporto pari ad euro 1.370,00 (cfr. doc. nn 45 e ss. della 

produzione di parte attrice). 

Si ha un totale, quindi, dì euro 14.569~77, che, attualizzato mediante gli indici 

Istat, è pari ad euro 15.589,65. 

*** 
Delle spese di lite relative alla fase stragiudiziale e delle spese connesse alla 

consulenza tecnica di parte (che l'attore ha diritto di vedersi rinlborsate in caso 

di eSito favorevole della lite) si tettà conto in sede di regolamentazione delle 

spese prQcessuali. 

*** 
Venendo àU'esame della. domanda relativa al 1"isarcime11to del dan110 

patrim,Qniale da lucro cessante, va assenrato che q;ucstono11 può farsi 

discendere ·.· in··tnodo automatico clan'accertatnento deU·in:\T~lidi:tàpertnal1ente-, 

pOlcl1é esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodottounaciduzio:lle della 

capacìtà. lavorativa specifica" essendoinlposta la proVa, ançhe tramite 

ptesmlzioru~ dello svolgime11todillU atti,\rità ptodutti:\'~a di reddito e di perdita, 

doporinfortunio, della .capacità dl guadagno rispetto a taleattivìtà . ovvero 

d~llà capacit~anche generica, di attendete ad altri la,\roricontacenti alle 

attit.udjtli del danneggiato (~fr~ in questpsenso, e~ :plu,.imLf, Cass., $cz. III, 19 

Qt1'9hre2012.,n. 171(7)~ 

Q:rbene~noll può rit.enersi,aIla luce della es.pletata ·C.T~U.'t che sia enlersa la 

prova..di llnacomptomissione della capacitàdilavoto .speçifica~ in ogni caso, 

non .può -ritenersi provata., neppure invià ptesunfiva, reffettiva perdita, in 
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capo all'attore, della capacità di guadagno in relazione all'attività svolta 

(allegazione che non trova nessun riscontro nella documentazione fiscale 

prodotta), avuto riguardo, ancora una volta, ai postumi in concreto residnati 

ed all'attività professionale dell'attore. 

L.a donlallda, sul punto, va pertanto rigettata. 

Quantifica ti i danni subiti dall'attore 111 cOlnplessivi euro 52.656,65, 

all'attualità, deve poi tenersi conto del 110Ctunento finanziario (lucro t'e-fsante) 

subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme 

di denaro dovute atltolo di rlsarcinlcnto, che, se tempestivamente corrisposte, 

avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario; tale 

danno, invero) ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la 

precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla 

somlna originaria, né su quella l1valutata al filomento della liquidazione, 

dovendo gli stessi cOlnputarsi sulla somma originaria progressivamente 

rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in 

base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema 

Corte (cfr. Cass., S.l.1., 17 febbraio 1995, n. 1712). 

N el caso di specie, pcrtanto, la sonlm.a spettante a titolo di intcl*essi 

compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla SOl1Ulla 

liquidata e devalutatain base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo 

per le famiglie di impiegati ed operai (IS'rl\T -FOI) alla data dell'evento 

(novembre 2010) e via via rivalutata, auno per anno, sulla scorta degli indici 

ISTJ\T FOI,c ciò con decottenza dalla data dell'evento stesso smoalla data 

odierna. 

Sull'importo complessivatnentc ottenuto decorrono, dal momento della 

pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo~. gli interessi legali 

*** 
Le spese di lite seguono· la soccotnheuza e si liquidano, tenuto conto del 

valore della controversia, detemlinato in base al det'ùulJI, in base al D11 n. 
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55/ 2014, e previa applicazione (in deroga alla nota spese depositata) dei valori 

tnedi, tenuto conto della natura delhl controversia e dell'esaurimento 

dell'istruttoria nell'espletatnento della sola CTU, in cOl1'lplcssivi euro 

21.930,12, di cui euro 5.500,12 per spese (ivi comprese le spese di c.t.p., anche 

relative alla fase stragiudiziale, e le spese dì CTU, da porre def111itiv'amente a 

carico di parte soccotnbente, e previa riduzione della voce di spese de'ltti/o ad 

euro 10,00 per ciascuna t-ichiesta) ed eliro 16.430)00 per cOfllpensi (euro 

3.000,00 per la fase su"agiudiziale, così ridotto l'importo indicato 

considerazione della limitata attività svnlta~ euro 2.430,00 pei-Ia fase di studio~ 

euro 1.550,00 per la fase introduttÌva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria, curo 

4.050,00 per la fase decisoria), oltre IVj\, CP1\ e rimborso forfettario spese 

gcncralicome per le&..~e. Il tutto con distrazÌone in favore del procuratore 

costituito, dichiaratosi antistatario. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dìsattes~l ogni altra istanza~ 

eccezione o difesa, così provvede: 

i\ccerta e dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta iLO.R.N. 

"i\.Cardarelli" nella causazione delle lesioni riportate dautattote, e per 

l'effetto; 

COlldà:llna la CO,!:lvelluta ,A.<] ,,!;CN. ~~.A~ Ca,t:dàreUl" \ in perSQna, del legale 

rappresentanté! pro tempore; al pagaUle.tltO., in favore deII'atrtQre 

I, della COlllplessiva sÙlnl11adi euro 52.656,65, all"attualità, oltre 


interessi al tasso legale sulla sotnmaliquida.ta e devalutata iilbasealliindice 


delle variazioni dei ptezzLal COl1sumo per le famiglie di im.piegatiedoperai 


(ISTJ\T -FOI}:alladata dell'évcn,to ( 


annot;>er anno, sulla. scorta c:legli indici ISTA T FOI,CQudecon-çnza dallà 


data dell'evento stessc;> sino aUa data odierna., ed oltr~inte,e$sì legali, 


sull'lnlporto conlplessivamente ottenuto, dal tlloroCl1to della pubblicazione 


deUasenteilza:e SlnO al soddisfo; 
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Sentenza n. 1325/2017 pubbl. il 02/02/2017 
RG n. 22108/2012 

Condanna la convenuta ,:'1..().R.N. '~A. C ardarelli" , in persona del legàle 


rappresentante pro tOH/pore, al paganlento, in favore dell'attore . 


, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 


21.930,12, di cui euro 5.500,12 per spese ed euro 16.430,00 PCl" compensi, 


oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge; il 


tutto con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi 


antistatario. 


Così deciso in Napoli, il 31 gennaio 2017 

Il Giudice 

Dott.ssa Laura Petitti 
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