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CASSAZIONE!Confermata la condanna di primario e aiuto a risarcire I S I mila euro 

" " " 

Cure tossiche , i pagano 
Costa cara l ' omissione di controlli quando le terapie sono pesanti 

Rispondono
dei 

danni nei confronti del 
paziente il primario 

e l ' aiuto che dopo avere 
somministrato farmaci 
potenzialmente tossici , 

venendo meno alla posizione 
rivestita che impone il 
controllo del processo di cura 

, 

omettono di attivarsi 
affinché siano operati i 
necessari accertamenti e controlli 
e vengano adottate le 
opportune cautele al fine di 
evitare danni al paziente. 

E con questa 
motivazione che la Corte di 
Cassazione 

, 

sezione III civile , con 
la sentenza n . 12404 / 2013 
depositata il 21 maggio , 

ha 
respinto il ricorso dei 
sanitari contro la sentenza 
della Corte di appello di 
Catania che aveva concesso un 
risarcimento di oltre 
151mila euro a favore di un 
paziente che era ricoverato 
con diagnosi di 
orchipielidimite curata con terapia 
antibiotica massiva dalla 
quale derivava per? una 
grave nefropatia e , in 
particolare 

, 
la perdita dell ' udito

con conseguente inabilità 
al lavoro ( ormeggiatore
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IN RETE 

Il testo 
delle sentenze 

portuale ) 
da cui scaturiva il 

licenziamento. 
La Corte territoriale , 

inquadrato il titolo di 
responsabilità in quello di natura 
contrattuale per 
prestazione medica , rilevava , 

in 
base alle consulenze 

tecniche in atti , che la massiva 
terapia antibiotica alla 
quale era stato sottoposto il 
paziente dal momento del 
ricovero con 
somministrazione di tre farmaci aveva 
effetti nefrotossici e 

, 
in 

particolare ,ototossici ,
per 

cui era scientificamente 
prevedibile un tale ultimo 
effetto che poteva essere 
rilevato e prevenuto « 
mediante controlli 
ematochimici ripetuti » 

,
ai quali non 

avevano provveduto i 
medici curanti. 

Peraltro , quanto al 
dubbio espresso dai periti circa 
l 

' esistenzadi una pregres 

sacompromissione della 
capacità uditiva del 
paziente 

, il giudice del gravame 
osservava che su tale 
eventuale patologia i medici 
avrebbero in ogni caso 
dovuto assumere adeguate 
informazioni prima del 
ricovero in ospedale. 

I sanitari contestavano 
la sentenza sulla base del 
fatto che nel periodo di 
somministrazione dei 
farmaci sarebbero stati 
assenti da servizio e che , inoltre , 

l 
' ipoacusiafosse presente 

prima del ricovero. 
In realtà la consulenza 

evidenzi? che la 
somministrazione di almeno uno 
dei tre farmaci era 
avvenuta mentre i sanitari erano 
in servizio e in cartella 
clinica non vi erano 
evidenze in merito alla presenza 
di ipoacusia prima del 
ricovero. 

Ancora una volta fatale 
per i sanitari è stata la 
lacunosa anamnesi di ingresso 
e I' inaccurata 
compilazione della cartella clinica. 

Paola Ferrari 
C ESPRODLJZI " RISERVATA 

1 / 1
Copyright (Il Sole 24 Ore Sanità)

Riproduzione vietata
Società e salute


