
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL PQgg.i.o ITALIANO 
·-w-,._- -aa:~y 

Il Tribunale di Matera, nella persona del giudice dott. Raffaele Vigliane, ha - -

pronunciato la seguente 

SENTENZA1 

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g."9!•••••,t1-•••2•• promossa da: 

D 04 A. LS i\ (C.F. 
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. V 2 • F·••••• 

ATTORE/I 

contro 

AZIENDA SANITARIA LOCALE USL -, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. 
L_ ... M..._V __ .. 

CONVENUTO/I 

nonché 

. Al lii a • ASSICURAZIONI 2 ?TU. S.P.A. (P.IVA 
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. G 9 1 U- ---·), 

TERZO/I CHIAMATO/I 

OGGETTO: Responsabilità professionale 

Conclusioni: 

1. Con atto di citazione notificato il 02/02/2004, o•••• ot111•11e 
L9'1 conveniva in giudizio l'Azienda Sanitaria U.S.L. •, al fine di sentirla 

condannare al risarcimento dei danni subiti dalla stessa attrice in conseguenza 

dell'intervento chirurgico di "colpoisterectomia totale con annessiectomia 

bilaterale e uretrocistopessi perinoplastica", praticatole senza il suo consenso 

1 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai 
sensi dell'art. 35, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 
2012, n. 209. 
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dall'equipe medica del reparto di ostetricia eRg1Re~10~1a1 i~,4trfuqJ~o~ffl 17111/2015 

Tinchi. 

L'Azienda sanitaria convenuta si costituiva ritualmente in giudizio con 

comparsa di risposta, nella quale formulava istanza di chiamata in causa, al 

fine di essere garantita e manlevata da ogni eventuale conseguenza derivante 

dal presente giudizio, del terzo ~ S.p.A., compagnia presso la quale 

l'Azienda sanitaria dichiarava di essere assicurata per la copertura dei rischi 

derivante da responsabilità civile; nel merito domandava il rigetto delle pretese 

attoree siccome infondate in fatto e in diritto. 

Costituitasi in giudizio, l'.,use eccepiva l'inoperatività della polizza 

indicata da parte convenuta, in quanto stipulata- in epoca successiva al sinistro 

dènffnciato··; -sempreFin via preliminare/';deduceva la prescrizioné1(j'~:<J.wftt8~fattcr 
,·· ·:·:.~·:~:::.-; . .-:.· ·::.:- .. _ .~d' ··::.:::~";',1.~.1.::.:-:-:;~I' 

valere dall'assicurata e, nel merito, domandava il rigetto delle pretese attoree. 

2. All'udienza del 5.5.2015 le parti precisavano le conclusioni, 

richiamando quelle rassegnate nelle rispettive note finali, conclusioni che qui si 

abbiano per integralmente trascritte, e· il Giudice tratten~yp,.,..;.):él..;Ca~:.,per~4 

decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di 

memorie conclusive. 

~.,.<'"'-"' .... ·-.~~ ... ,.k,~ .. 
,;;:~ ·. <.:.::t:;:;;i;...,.,-,.. • ~ .. 

RAGIONI DllfATTO E·M't.DIRITTO DELLA DECISIONE 

3. La domanda spiegata dalla D-risulta fondata e per questo 

meritevole di accoglimento. 

4. Sia il c.t.u. nominato nel presente giudizio civile sia i due periti di cui si 

è avY,.~~~A la Pro_çur?l:<:t~lla Repubblica presso il Tribunale di Matera nel corso del 

procedimento penale n. _1418/97 RGNR hanno confermato in modo cristallino .. lç:i, 
"-~ii'";.,, 

sussistenza di una responsabilità professionale in capo ai medici che hanno 

avuto in cura e che hanno effettuato l'intervento chirurgico sull'attrice presso il 

nosocomio dell'Ospedale di &lilii#i Cli --~ sia sotto il profilo della mancanza 

di consenso informato della paziente sia sotto il profilo della scelta clinica del 

tipo di intervento praticato in rapporto alla patologia di cui la paziente era 

affetta (incontinenza urinaria - cfr. diagnosi d'ingresso cartella clinica, in 
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fascicolo di parte attrice), sia, infine, in ordine ~ie~~!mr,pitJf&~lPe~ln!à 1l1111201 s 
urgenza che avrebbero potuto astratteçnepte giustificare l'intervento 

demolitorio praticato. 

Il c.t.u., nella propria relazione peritale, ha infatti avuto modo di 

affermare, e ciò in perfetta sintonia con le conclusioni già raggiunte dai propri 

colleghi nel corso del parallelo procedimento penale, che: «A causa 

dell'intervento subìto la sig.ra D~ D L4llilla, di anni 48 

all'epoca dei fatti, presenta attualmente esiti di intervento di colpoisterectomia 

totale con annessiectomia bilaterale, uretrocistopessi e perinoplastica. Alla 

stregua delle cognizioni mediche specialistiche correnti va detto che il caso in 

esame non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 

2236 c,c;j::·be~ ·lesività riscontrate devono ritenersi a carattere permanente. Si 

rilevano pertanto elementi censurabili a carico dei sanitari che ebbero in cura il 

paziente, ovvero effettuarono l'intervento presso l'Ospedale di Tinchi, peraltro 

in assenza di consenso, per quanto in atti; Tanto configura un errore nella 

scelta chirurgica, poco attenta, errore che ·è in relazione di causa diretta con il 

danno rilevato . ... Si ravvisa infatti imperizia e imprudenza per inidonea scelta 

chirurgica, ovvero per aver messo in atto una inidonea procedura chirurgica, 

che il caso non richiedeva». 

In sostanza, la paziente ha subìto un'asportazione totale di tutti gli organi 

genitali, con conseguente stato di . menopausa precoce e privazione della 

capacità di procreare, senza previa informazione, senza il proprio consenso e 

senza che vi fossero condizioni di urgenza che potessero per altra via 

giustificare l'intervento chirurgico di carattere demolitorio praticato dai sanitari. 

Il quadro clinico della D~, al momento del suo ricovero 

ospedaliero, richiedeva unicamente un intervento conservativo di 

uretrocistopessi, che, con elevato grado di probabilità, avrebbe risolto la sua 

patologia ovvero, nella remota ipotesi di fallimento, comunque non avrebbe 

comportato alcun peggioramento della sua salute rispetto alla situazione 

preesistente. 
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GZ(elr~.~ RGn. 

Non vi è alcuna prova in atti, document~e8 0~r!,·n\le,\~ifc1/t~\iRsihJJ/11/2015 

informato prestato dalla D rispetto all'invasivo e demolitorio 

intervento di colpoisterectomia totale, né questo può in alcun modo presumersi 

trattandosi di operazione chirurgica definitivamente invalidante e non 

necessaria né idonea a risolvere la patologia di cui risultava affetta la paziente; 

per tale ragione, ove anche ipoteticamente concesso, il consenso del malato 

non varrebbe corritìiiquera::,fs~riminarét!,;,~:r,à, prestazione sanitaria che aggravi 

inutilmente e leda in modo permanente la sua salute, dovendo l'ars medica pur 

sempre avere come proprio unico e precipuo obiettivo il miglioramento del 

quadro clinico del paziente. 

La conseguente condanna al risarcimento che qui si pronuncia nei 

confronti dell'Ente ospedaliero, controparte contrattuale della D1 

datore di lavoro dei medici responsabili della malpractice, discende linearmente 

dal disposto normativo di cui all'art. 1228 e.e. 

5. In ordine alla quantificazione dei danni, la c.t.u., con percorso 

motivazionale coerente e immune da vizi logici, sulla base della diagnosi già 

indicata, ha così stimato il danno biologico riportato dall'attrice: 20 giorni di 

inabilità temporanea totale, 20 giorni di inabilità temporanea parziale (al 50%) 

e danno permanente biologico pari al 30%. 

5.1. In punto di diritto, le Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. Sez. 

Unite 11.11.2008 n. 26972) hanno chiarito che il danno non patrimoniale deve 

essere considerato quale categoria generale non suscettiva di suddivisione in 

sottocategorie variamente etichettate. Il riferimento a determinati tipi di 

pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno 

da perdita del rapporto parentale, dànno:;:"esfstenziale), risponde a esigenze 

descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È 

compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a 

prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul 

valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. 

5.2. Al riguardo, di particolare utilità e pregio si rivela la nuova tabella 

redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ( così come 
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da ultimo aggiornata in base agli indici Istat peRrBf~d9·1~t.~~{~91'.~.2rri4~!
111t2015 

che, conformemente alle statuizioni delle. Sezioni unite, ha previsto valori 

monetari unitari e personalizzabili ricomprendenti quelli già riconosciuti 

precedentemente a titolo sia di danno biologico sia di danno morale. In altre 

parole, la tabella milanese effettua una liquidazione congiunta delle voci un 

tempo liquidate a diverso titolo come danno biologico ( eventualmente 

personalizzato) e danno morale. Viene, inoltre, riconosciuto in termini 

percentuali un margine lasciato alla discrezionalità del giudice per 

personalizzare, in aumento, il quantum, ma solo nei casi in cui siano allegate e 

dimostrate peculiarità di carattere straordinario legate ad aspetti anatomo-

funzionali e relazionali (ad es. particolare incidenza sulla capacità lavorativa 

generiCé;l;7 H lavoratore soggetto a maggiore sforzo fisico, la lesione del "dito del 

pianista dilettante") ovvero ad aspetti di sofferenza soggettiva ( es. specifica 

modalità del fatto lesivo, peculiare dolore nocicettivo). La personalizzazione è 

quindi consentita solo per circostanze di carattere extra ordinem, cioè ulteriori 

rispetto alle normali esternalità soggettive negative connesse a quel tipo di 

evento lesivo e alla menomazione fisica riportata. 

Non può pertanto essere riconosciuta la sussistenza di un ulteriore danno 

morale (inteso quale dolore, sofferenza, patema d'animo), se non vi è 

l'allegazione e la prova degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e 

la eccezionale entità di tale sofferenza (Cass. Civ., Sez. Unite, 16.2.2009, n. 

3677). 

D'altra parte, il ricorso alle tabelle milanesi ha di recente ottenuto un 

importante riconoscimento ad opera della Corte di cassazione, la quale ha 

evidenziato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale 

derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano 

costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione 

equitativa ex art. 1226 e.e., proprio in considerazione della circostanza che 

queste, a differenza di altre tabelle risalenti ad epoca precedente le Sezioni 

unite citate, tengono conto pure del c.d. danno esistenziale, ossia della 

inevitabile alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si 
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uatlBII- RG n. 91211811 Hl l 

estrinsechi in uno sconvolgimento della sua esisfè~~~rt·aR,·a \l~1/~qJ~1àErloJJ/11/2015 

possibilità di personalizzazione della liquidazione in ipotesi peculiari portate 

all'attenzione del giudice di merito (Cass. n. 14402 del 2011). 

Nella liquidazione del danno biologico poi, «l'adozione della regola 

equitativa di cui all'art. 1226 e.e. deve garantire non solo una adeguata 

valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di 

giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad 

equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché 

esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di 

trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di 

Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al 

quale la S.C:, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea 

generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno 

biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 e.e. -, salvo che non 

sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. 

L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità 

inferiore a quella che- sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle 

di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di 

violazione di legge» (Cass. n. 12408 del 2011). 

5.3. Ebbene, nel caso di specie le paventate difficoltà nella sfera dei 

rapporti sessuali non hanno trovato riscontro nella relazione medica depositata 

dal c.t.u., mentre l'ineccepibile perdita della capacità di procreare, oggetto di 

compiuta valutazione tabellare in termini di danno biologico e morale assieme, 

non si ritiene possa sic et simpliciter, in una donna di anni 48, delineare 

conseguenze ulteriori in termini di danno esistenziale, avendo interessato un 

soggetto verosimilmente lontano da età e inclinazioni verso nuove possibilità di 

procreazione. Pertanto, facendo ricorso, come indicato dalla S.C., alle suddette 

tabelle milanesi, e considerato che nel caso di specie, per i motivi appena 

illustrati, non si ritiene apprezzabile alcun pregiudizio di carattere esistenziale 

ulteriore rispetto a quelli strettamente connessi al tipo di menomazione 

riportata e già unitariamente liquidati nell'alveo del relativo punto di invalidità, 
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rliiJ"ffiillii'ilaHilfl RG n. -

deve riconoscersi alla D._.., a titolo ~~ft~~'pPén1it~46?~lRn~ehJJ/11/2015 

patrimoniale (biologico e morale insieme): 

ITI giorni 20 = € 1.920,00 

ITP al 50% giorni 20 = € 960,00 

Danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica: € 141.610,00. 

Va dunque riconosciuta all'attrice la somma complessiva di€ 144.490,00, 

oltre rivalutazione monetaria e interessi su detta somma devalutata al 

momento del fatto (gennaio 1997) e anno per anno rivalutata secondo gli indici 

Istat fino alla decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito 

di valuta e sono dovuti gli interessi fino al soddisfo. 

6. Quanto alla domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta 

nei confronti cieli~, l'eccezione preliminare sollevata dalla terza 

chiamata appare invero dirimente: non vi è prova documentale in atti - e si 

ricorda al riguardo che il contratto di assicurazione richiede sempre la forma 

scritta ad probationem, art. 1888 e.e. - circa l'esistenza di una polizza 

temporalmente idonea a coprire i sinistri verificatisi nell'anno 1997. Infatti, 

quella inizialmente richiamata d~ll'Asl e prodotta in atti dall' vale 

unicamente a offrire garanzia per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti 

colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto 

(1.2.2000/1.2.2001) e giammai in data antecedente. Ne consegue che, con 

riferimento al periodo temporale in cui si è verificato il sinistro (gennaio 1997), 

non è dato apprezzare a livello probatorio l'esistenza di una copertura 

assicurativa prestata dall'~ a beneficio dell'Asl. 

7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in 

dispositivo, applicando il d.m. Giustizia 10.3.2014, n. 55, così come previsto 

dall'art. 28 del medesimo d.m. (in senso confopn_,~, v. Cass., sez. un., n. 17406 

del 2012, secondo cui, se l'attività difensiva è alme_no in parte proseguita in 

epoca successiva all'entrata in vigore del d.m., l'intera prestazione 

professionale, compresa quella svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, 

deve essere liquidata alla stregua dei nuovi parametri), tenendo conto della 

natura e complessità della controversia (art. 4 d.m. cit), nonché del valore della 
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RGn .... 

causa rapportato al relativo scaglione di riferim~fJ)~~O~pJtlfu4h~P11~n9Eàb11Jl11/201 S 
somma effettivamente riconosciuta alla parte vittoriosa. 

Gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come liquidati in 

separato decreto, devono essere posti in via definitiva in capo all'Asl 

soccombente, con conseguente condanna alla rifusione in favore dell'attrice 

degli importi a tale titolo eventualmente anticipati all'ausiliario del giudice. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, ogni contraria 

istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 

A) in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'Asl convenuta 

indirettamente responsabile, ai sensi deff'art. 1228 e.e., per i 

danni non patrimoniali alla salute riportati dall'attrice in 

conseguenza dell'intervento chirurgico effettuato in data 

23.1.1997 presso il reparto di ostetricia e ginecologia 

dell'Ospedale di O Itri; 

B) ,·'.~""."pèr l'effetto, condanna l'Asl convenuta al risarcimento nei confronti 

dell'attrice dei danni non patrimoniali sofferti, che si 

quantificano nella somma complessiva di € 144.490,00, oltre 

rivalutazione monetaria e interessi su detta somma devalutata 

al momento del fatto (gennaio 1997) e anno per anno 

rivalutata secondo gli indici Istat fino alla decisione, più 

interessi legali sul capitale liqllid'atcf' dalla sentenza fino al 

soddisfo; 

C) rigetta la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla Asi nei 

confronti dell''AIIB• 

D) condanna l'Asl alla rifusione all'attrice delle spese di lite, che si 

liquidano in complessivi € 13.420,00, di cui € 2.430,00 per fase 

di studio, € 1.550,00 per fase introduttiva, € 5.400,00 per fase 

istruttoria e € 4.050,00 per fase decisoria, oltre rimborso 
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RGn. 

forfetario al 15%, Iva e Cap se~eRe11g·rRisJr1~~,6~PsraRcrlpl7'11/2015 

legge dovuti e€ 426,00 per esborsi; 

E) condanna l'Asl alla rifusione ali'• m• delle spese di lite, che si 

liquidano in complessivi € 13.420,00, di cui € 2.430,00 per fase 

di studio, € 1.550,00 per fase introduttiva, € 5.400,00 per fase 

istruttoria e € 4.050,00 per fase decisoria, oltre rimborso 

forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per 

legge dovuti; 

F) pone definitivamente in capo all'Asl gli oneri derivanti 

dall'espletamento della c.t.u. come liquidati in separato 

decreto, con conseguente condanna alla rifusione in favore 

dell'attrice degli importi che questa abbia a tale titolo anticipato 

all'ausiliario del giudice; 

G) rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti. 

Matera, 16/11/2015 

Il Giudice 

Raffaele Viglione2 

2 Provvedimento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 
44. 
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