
CASSAZIONE/ Confermata la condanna di alcuni sanitari per il decesso di una paziente 

Niente sconti ai medici distratti 
No alle attenuanti se all'imperìzia si sommano poca attenzione e disinteresse 

I PASSAGGI C L O U D E L L A S E N T E N Z A 

mg I I primario era tenuto al ruolo di supervisione nei 
\ \ I confronti degli altri terapeuti presenti nel reparto, 
anche quando i pazienti erano a essi affidati. È evidente 
che, dovendo supervisionare, non ci si può passivamen
te affidare ma occorre instaurare un rapporto critico-
dialettico con gli altri sanitari, tanto più quando il caso si 
rivela per qualunque ragione di problematica risoluzio
ne». 

«Le sentenze di merito mettono in luce non solo la 

gravissima imperizia rivelatasi nel non diagnosticare una 
banale, ricorrente patologia in presenza di chiari referti 
analitici e di sintomatologia conclamata e non equivoca. 
Si aggiunge qualcosa di più: il disinteresse sostanziale nei 
confronti della sorte della vittima, un atteggiamento 
distratto, distaccato oltre misura, che rompe l'alleanza 
insita nella relazione terapeutica. Qui, più che la perizia 
è in questione la diligenza che, per chi esercita una 
funzione tanto alta, deve essere massima». 

N on basta che il sanitario 
metta mano al portafoglio 
per non dover rispondere 

del reato di omicidio colposo e 
per avere diritto alle attenuanti ge
neriche. 

Non può invocare a sua difesa 
il principio di affidamento che con
siste nel confidare nel fatto che un 
paziente sia seguito dal suo medi
co di fiducia. Risponde dell'in
competenza altrui chi è nelle con
dizioni di avvedersi, con un'ordi
naria diligenza, di un palese e gra
ve errore diagnostico. Nessuno 
può invocare l'esonero da respon
sabilità confidando che un altro 
provveda a correggere il proprio 
errore. 

Questa è la motivazione della 
sentenza n. 4985/2014 della IV 
sezione della Cassazione penale, 
depositata il 31 gennaio, di con
ferma del precedente emesso dal
la Corte d'appello di Reggio Ca
labria. 

La vicenda vede protagonista 
una donna di 24 anni al terzo 
mese di gravidanza deceduta a 
causa di un coma gravidico. La 
ragazza si rivolse al proprio gine
cologo che, dopo una visita cui 
furono eseguiti esami che eviden
ziarono un valore del glucosio di 
gran lunga superiore a quello nor
male, decise di non eseguire alcu
na terapìa. 

Successivamente, a causa del 
perdurare della nausea e del vomi
to, il medico dispose il ricovero 
della paziente nella clinica privata 
in cui prestava servizio, dove la 

sottopose a nuovi esami che evi
denziarono valori di glucosio ele
vatissimi. Nonostante questo, deci
se comunque di non attivare alcun 
intervento. Dopo tre giorni la con
dizione della paziente diventò 
drammatica: iniziò a delirare, en
trò in stato comatoso e il test glice-
mìco schizzò a un valore altissi
mo. Venne disposto l'immediato 
ricovero presso un ospedale pub
blico per un grave coma diabetico. 
Poco dopo la paziente morì. 

I giudici di merito hanno ritenu
to accertata la responsabilità colpo
sa dì tutti i medici e del primario 
per non aver diagnosticato una pa
tologia facilmente individuabile, 
omettendo così i trattamenti neces
sari che sicuramente l'avrebbero 
salvata. Secondo i singoli medici, 
i giudici di merito non avrebbero 
esaminato le singole condotte rite
nendoli tutti colpevoli allo stesso 
modo. In particolare, per la difesa 
il primario avrebbe avuto un ruolo 
limitato in quanto aveva lasciato 

la clinica prima dell'aggravamen
to e durante quei giorni era stato 
impegnato in numerosi interventi. 

In realtà - spiega la sentenza -
dalla ricostruzione dei fatti è emer
so che sebbene il primario fosse 
entrato in relazione con la pazien
te non aveva visionato la cartella 
clinica poiché nessuno l'aveva 
compilata. La cartella fu infatti 
compilata tre giorni dopo il ricove
ro, quando la situazione era già 
precipitata. 

Prima di allora nessuna annota

zione, nessuna documentazione 
che potesse servire per orientare 
l'attività terapeutica. Il reparto, af
fermano con durezza i giudici 
«non costituiva di fatto una compa
gine di sanitari ma il luogo di 
copresenza di medici che erano 
delle monadi senza, quindi, che 
avvenisse alcun consulto o si espli
casse alcuna cooperazione. Que
sto spiega il fatto che la paziente 
sìa stata lasciata in balia delle cure 
in appropriate di uno dei medici, 
mentre gli altri sanitari e il prima
rio si disinteressavano al caso». 

Ma il primario - ricorda la Cas
sazione - «era tenuto a ruolo di 
supervisione nei confronti degli al
tri terapeuti presenti nel reparto, 
anche quando ì pazienti erano a 
essi affidati. E evidente che, do
vendo supervisionare, non ci si 
può passivamente affidare ma oc
corre instaurare un rapporto criti
co-dialettico con gli altri sanitari, 
tanto più quando il caso si rivela 
per qualunque ragione di proble
matica risoluzione». 

Nessuna attenuante, dunque, an
che se il danno è stato risarcito e 
se ai familiari della donna è stata 
pagata dalla società assicuratrice 
una somma cospicua. Perché nella 
fattispecie non c'è stata soltanto 
una «gravissima imperizia» ma 
qualcosa dì più: «Il disinteresse 
sostanziale nei confronti della sor
te della vittima». Un distacco im
perdonabile per un medico. 
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