
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI FROSINONE 

Il Tribunale Civile e Penale di Frosinone -- in persona del Giudice Unico G.O.T. dott. V. N., ha 

pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al nr. 2237/2009 RG. Civile avente ad oggetto: risarcimento danni passata 

in decisione dopo la precisazione delle conclusioni alla udienza del 08/07/2016 e vertente 

TRA 

B.P., nata a F., il (...) (cf. (...)); L.F., nato ad A., il (...) (cf.(...)); B.G.M.,nata a R. il (...) (cf.(...)), 

L.E., nato ad A., il (...) (cf. (...)), L.S., nato a A., il (...) (cf. (...)), tutti in proprio e nella qualità di 

eredi di L.A., rapp.ti e difesi dall'avv. Raffaele MAIETTA, giusta mandato a margine dell'atto di 

citazione - ed elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in Frosinone, alla via M.T. Cicerone, 

85; attori - 

CONTRO 

AZIENDA A.S., in persona del Direttore Generale e rapp.te legale p.t. e - rapp.to e difeso dall'avv. 

Sandro Salera, -giusta mandato a margine dell'atto di costituzione- ed atto deliberativo nr.000800 

del 18/09/2009- ed elett.te dom.to presso lo studio Andrea Ranalli in Frosinone,via Mastroianni, 

n.301 

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione 

1) Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto 

dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. così come novellati dalla L. del 18 giugno 2009, n. 69 per cui ai 

fini della decisione è sufficiente ricordare che nel mese di gennaio dell'anno 2003 L.A. a seguito di 

forti dolori all'addome si recava presso il P.S. di A. ove veniva ricoverato nel Reparto Medicina. 

Durante il ricovero veniva sottoposto ai controlli del caso e in particolare ad esami RX del torace e 

veniva dimesso con diagnosi di "enterocolite etc.". Non migliorando le condizioni di salute, 

ritornava in Ospedale il 18/02/2003 e quivi veniva nuovamente ricoverato e dimesso, dopo ulteriori 

esami RX, con diagnosi: "Accentuazione del disegno vascolare polmonare alle regioni ilari; assenza 

di alterazioni pleuroparenchimali in atto. Basi diaframmatiche regolari e ombra cardiaca nella 

norma". Pur avvertendo uno stato di malessere generale, L.A. non si sottoponeva ad ulteriori 

accertamenti; ma, per il susseguirsi di violentissimi dolori addominali il 12/05/2003 si recava in 

Ospedale dove veniva ricoverato e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Dalla TAC emergeva la 

esistenza di una forma espansiva solida a carico del surrene six di circa 50 millimetri. Poiché i 



sanitari ritenevano superflua una ulteriore indagine come la risonanza magnetica suggerita, i 

familiari dell'interessato decidevano di far ricoverare il congiunto presso l'OC. di F. dove, dopo 

ulteriori indagini, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di resezione polare superiore del rene 

six. Dopo tale intervento veniva informato della seguente diagnosi: "carcinoma con aspetto 

morfologico ed immunofenotipico di differenziazione neuro endocrina " e trovato affetto da cancro 

del surrene, con metastasi ai polmoni e al cervello. " Rivoltosi poi ad un esperto di radiologia presso 

la Università La Sapienza di Roma, faceva esaminare le precedenti radiografie quella del 

23/01/2003 e del 18/02/2003 dalle quali già risultavano opacità sospette che avrebbero dovuto 

indurre i sanitari ad ulteriori approfondimenti e portare a conseguenze diverse e più favorevoli il 

malato. Veniva pertanto inoltrata denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti dei medici 

responsabili per la omessa diagnosi e per lesioni colpose. Nelle more decedeva L.A. in data 

14/11/2004. Le indagini effettuate in sede penale attraverso un consulente del P.M. accertavano che 

effettivamente le alterazioni morfologiche emerse dagli esami radiografici, qualora ben valutate, 

avrebbero dovuto indurre i sanitari a effettuare approfondimenti diagnostici,come poi accertato 

presso l'O.C. di F. 

Ravvisata la responsabilità dei medici dott. V. e dott. P. per lesioni colpose, veniva disposta la 

citazione a giudizio dei predetti (v. doc. allegata). Gli eredi del defunto ossia la moglie, la madre e i 

tre fratelli convenivano innanzi a questo Tribunale l'A.S. al fine di far accertare 

la responsabilità dell'azienda per colpa medica e per sentirla condannare al risarcimento di tutti i 

danni quantificati in Euro.1.227.235,37,oltre interessi e spese, donde il presente giudizio. 

Si costituiva l'A.S. che contestava l'avvera pretesa e deduceva che alcuna responsabilità era 

ascrivibile ai medici del Presidio Ospedaliero interessato, essendo estremamente difficile 

diagnosticare precocemente la forma tumorale di cui era affetto il congiunto degli attori e che 

comunque la precoce diagnosi non avrebbe infatti modificato le condizioni fisiche del paziente. Non 

sussistevano i presupposti della colpa medica, né il nesso di causalità e pertanto chiedevano il 

rigetto della domanda. 

Venivano richiesti, ammessi ed espletati i mezzi istruttori ivi compresa la ctu, e dopo una prima 

remissione della causa sul ruolo, sulle rassegante conclusioni veniva riservata per la decisione. 

1) Innanzitutto, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'accertamento di una 

presunta responsabilità medico-professionale per la quale l'azienda convenuta è stata chiamata in 

giudizio per rispondere di un concreto comportamento imprudente e negligente per la condotta dei 

suoi sanitari, vale anteporre alla soluzione di essa alcuni assunti utili al suo inquadramento. E' 

pacifico l'orientamento alla stregua del quale in ipotesi di cure o accertamenti medici non 

correttamente eseguiti, l'Ente Ospedaliero assume una responsabilità contrattuale per 

inadempimento della obbligazione che lo stesso ente assume direttamente con i pazienti di prestare 

la propria organizzazione aziendale per la esecuzione dell'intervento richiesto. Si è così in presenza 

di un contratto atipico a prestazioni corrispettive che si conclude all'atto di accettazione del paziente 

presso la struttura e da cui insorgono a carico della struttura stessa obblighi di messa a disposizione 

del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché necessarie per tutti i tipi di 

accertamenti diagnostici occorrenti. Dunque la struttura risponde certamente in via contrattuale non 

solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico,ma anche dell'opera svolta dai propri 



dipendenti ovvero ausiliari (personale medico, infermieristico e paramedico) secondo lo schema 

proprio dell'art. 1228 c.c.. 

Applicando così il principio ormai acclarato in giurisprudenza del concorso o cumulo 

della responsabilità contrattuale ed extra contrattuale la struttura è chiamata a ristorare il danno 

extracontrattuale subito dal paziente e connesso alla negligenza ed imprudenza del personale 

sanitario che ne fa parte. 

A tale riguardo, in particolare, posto che il ristoro di tale specifica voce di danno è connessa alla 

violazione del diritto alla salute va da sé che il fatto storico della inadeguata organizzazione dei 

servizi necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni connesse al contratto di spedalità, oltre 

ad impedire la corretta esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto, è idoneo di per sé a 

menomare la sfera giuridico-personale del paziente ed integrare una autonoma voce di danno. 

Quanto invece alla responsabilità del professionista cui è connessa la valutazione 

della responsabilità della struttura la S.C. ha adottato il principio per cui, allorché l'intervento 

terapeutico o chirurgico da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione o interpretazione, la 

dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della propria situazione patologica o 

l'insorgenza di nuove patologie è ritenuta a fondare una presunzione semplice in ordine alla 

inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico o alla struttura convenuta fornire la prova 

che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono 

stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. 

Ugualmente, in caso di prova delle difficoltà dell'intervento o della diagnosi da parte del medico, 

spetta al paziente allegare e dimostrare quali sono state le modalità di esecuzione delle stesse 

ritenute inidonee. In buona sostanza: a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e 

l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove e malattie più gravi; b) il 

medico ovvero l'Ente deve provare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti 

peggiorativi sono stati determinati da fatti ed eventi imprevedibili e imprevisti. 

Nel caso poi di omessa diagnosi, come il caso in esame, e con specifico riferimento alla 

dimostrazione del nesso causale con il danno lamentato, deve essere raggiunta la prova, sulla base 

di un giudizio contro fattuale, che, con alta probabilità logica- una condotta alternativa corretta 

avrebbe scongiurato l'evento danno così come verificatosi (Cass. 04/03/2004 n.4400; conf. Cass. 

23/09/2004,nr.l9133; Cass. 11/11/2005, n.22894) - Orbene nel caso di specie è pacifica la natura 

contrattuale tra le parti (v. documentazione in atti) per cui, applicando i principi ormai consolidati in 

ordine alla diversa valutazione del nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile non può 

che affermarsi, alla luce dei fatti come provati e della espletata ctu, la responsabilità dell'A.S. ex art. 

1228 c.c. per il danno alla salute causato al povero L.A. e ai suoi familiari. Come accertato già in 

sede penale e come poi rilevato anche dal ctu prof. S.: " ... ... la malattia polmonare era evidente sin 

dal primo radiogramma del torace del gennaio 2003. Tale immagine, anche a prescindere da una 

precisa definizione diagnostica, avrebbe richiesto la esecuzione di una TAC che sarebbe stata 

risolutiva.... Lo stesso vale per i successivi esami radiologici del torace eseguiti nel febbraio e 

maggio dello stesso anno ". Ancora "..qualunque neoplasia richiede prima di essere operata un 

attento processo di tipizzazione e di stadi azione e ciò fu omesso, sottoponendo il paziente ad un 

inutile intervento chirurgico ". L'ausiliario poi così conclude nella sua relazione: " ci fu un ritardo 



non giustificato della diagnosi; l'intervento chirurgico poteva essere evitato.... Il ritardo diagnostico 

ha influito sul decorso della malattia ritardando l'inizio del trattamento chemioterapico. Nessun 

intervento avrebbe potuto scongiurare l'evento letale poiché sin dal primo ricovero la malattia era la 

IV stadio e ciò avrebbe potuto prolungare la vita del paziente. " e il tutto avrebbe inciso sulla qualità 

di vita del paziente. Sulla richiesta di integrazione, il ctu ha confermato quanto già sopra 

relazionato, precisando ulteriormente che: "l'esame radiologico del torace è esame semplice e 

abituale e non implica alcuna difficoltà tecnica"; la lettura dei radiogrammi fu omissiva ben tre 

volte della patologia polmonare esistente; la omissione è solo in parte giustificabile con le maggiori 

difficoltà di interpretazione della patologia polmonare esistente. La omissione diagnostica della 

neoplasia polmonare non determinò alcun trattamento medico, ma provocò un inutile intervento e il 

successivo trattamento chemioterapico risultò poco efficace. La malattia pur riconosciuta 

tardivamente era già al di là delle possibilità terapeutiche all'atto del primo ricovero ossia fuori delle 

possibilità chirurgiche e poco sensibili ai trattamenti oncologici." E' importante tenere anche conto 

delle risposte fornite dal ctu alle osservazioni dei ctp, in quanto confermano la omessa diagnosi e 

forniscono un quadro ancora più chiaro del comportamento dei radiologi nella fase preliminare. 

Richiamato a chiarimenti ed invitato a precisare anche in termini percentuali le aspettative di vita 

del L., ha affermato che la percentuale di sopravvivenza non sarebbe stata alta, tenuto conto che già 

dalla prime radiografie la patologia riscontrata era al IV stadio e quindi in fase avanzata per cui 

anche una corretta diagnosi non avrebbe evitato l'evento morte, ma offerto al paziente una 

aspettativa di vita migliore e non sofferta come è stato. Sulla base della ctu svolta con motivazione 

convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in 

quanto frutto di un iter logico e privo di vizi in aderenza alla documentazione acquisita e allo stato 

di fatto analizzato deve certamente affermarsi la negligenza e la imprudenza dei medici radiologi 

delle due strutture sanitarie dove fu ricoverato il L. (Ospedale di A. prima e di F. dopo). Essi si sono 

resi responsabili di un grave errore diagnostico che portò a non rilevare subito la grave patologia di 

cui il paziente era già affetto, ad un ritardo nella diagnosi e quindi a scelte chirurgiche e 

terapeutiche non adeguate che ebbero ad incidere in modo rilevante sulla qualità ed aspettative di 

vita del paziente. Non avere individuato una formazione nodulare a livello toracico nei radiogrammi 

effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2003 e non avere disposto approfondimenti diagnostici ed 

ulteriori accertamenti è stata una grossa negligenza. Peraltro gli accertamenti omessi rientrano nella 

normale attività dei medici ed un corretto esame dei radiogrammi avrebbe determinato ulteriori 

approfondimenti ed iniziative terapeutiche più tempestive. Deve, in definitiva, affermarsi la 

negligenza e la imprudenza dei medici che hanno avuto in cura il L. da gennaio ad aprile 2003 

considerato che la diligenza richiesta all'esercente la responsabilità medica non è solo quella del 

"buon padre di famiglia " di cui all'art. 1176 c.c. comma 1, ma anche quella richiesta al debitore 

qualificato ex art. 1176 c.c. comma 2 che comporta il rispetto di tutte le regole che costituiscono il 

bagaglio dell'ars medica; e deve affermarsi altresì la efficienza causale della negligenza rispetto 

all'evento verificatosi. Deve però anche osservarsi che la corretta prestazione medica con tutti gli 

accertamenti diagnostici omessi non avrebbe né con certezza, né con il criterio del "più probabile 

che non" impedito l'evento morte; pur tuttavia la corretta prestazione medica avrebbe potuto 

significativamente ridurre o allungare il rischio morte. 

2) Accertata la responsabilità dell'A.S. convenuta deve procedersi alla determinazione dei danni 

risarcibili e alla loro quantificazione, tenendo conto della peculiarità del caso in esame. 

Interpretando la domanda introduttiva si evince che gli attori hanno chiesto il risarcimento del 



danno non patrimoniale iure haereditatis costituiti dal danno biologico (legato alla diagnosi 

sbagliata, all'inutile degenza, all'inutile intervento chirurgico e alla conseguente morte), dal danno 

morale (alle sofferenze ingiustamente patite) ed il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio 

e derivante dalle sofferenze patite dai congiunti. 

a) Innanzitutto, sulla base delle risultanze istruttorie, come sopra anticipato, non può essere accolta 

la domanda volta a conseguire il risarcimento danni derivanti dalla perdita del congiunto a seguito 

di colpa medica così come in parte formulata cd. danno tanatologico in cui l'evento da porre in 

relazione alla condotta colposa è rappresentato dalla morte. Il problema che si pone sul punto è 

quello della ricostruzione del nesso causale tra fatto omissivo ed evento. Effettivamente nel caso di 

specie, sulla scorta di quanto dedotto in atti e delle risultanze istruttorie peritali, è facile concludere 

che neppure in base al più recente orientamento della S.C. (Cass. Nr.3847/11 - 12686/11 - Cass. 

21255/2013 etc.) può ritenersi sussistente il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento 

morte, atteso che una corretta esecuzione della prestazione medica non avrebbe impedito l'evento né 

con certezza, né alla stregua di un giudizio di maggior probabilità, ma soltanto ridotto o allungato 

nel tempo il rischio morte. 

Deriva pertanto ed inevitabilmente il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante 

dalla perdita del congiunto parimenti richiesto dagli attori. 

b) Con riferimento al danno biologico anche sotto il profilo della perdita di chance si rileva che, per 

giurisprudenza ormai consolidata, il riconoscimento di un danno alla salute è subordinato alla 

circostanza che il danneggiato sia sopravvissuto per un notevole lasso di tempo prima dell'evento 

morte, subendo un danno autonomamente considerabile come danno biologico, accertabile e 

liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio. 

Tenuto conto che il primo ricovero risulta avvenuto nel gennaio 2003 e dopo pochi giorni il secondo 

nel febbraio 2003 e successivamente nel maggio 2003 presso l'Ospedale di F. dove fu effettuato 

l'intervento al surrene inutile e gravoso, mentre il decesso è avvenuto il 14/11/2004, a distanza di 22 

mesi, emergono elementi di prova che hanno inciso notevolmente sulla aspettativa di vita, sul suo 

peggioramento e sulla riduzione della chance di sopravvivenza tanto è che lo hanno portato alla 

morte prima. Deve pertanto ritenersi che il L. abbia subito un danno biologico medicalmente 

accertabile in conseguenza della imperizia e negligenza dei medici nella gestione della fase 

prediagnostica con conseguente lesione alla sua integrità fisica discendente dalla omessa ed errata 

diagnosi, il suo decesso è stata una conseguenza del processo patologico che si stava producendo 

nel suo corpo e che i medici non hanno diagnosticato tempestivamente. Sul punto :"Va condiviso il 

principio già affermato dalla S. C. secondo cui in tema di danno alla persona, conseguente 

a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della 

diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un 

intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del 

processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per 

effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una 

migliore qualità della vita nonché la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, 

rispetto a quelli poi effettivamente vissuti (Cass. 18/09/2008, n. 23846). 



Ciò comporta che, quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo 

probabilistico, dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una 

determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione 

giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della 

chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, 

essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. L'idoneità della chance a 

determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, 

viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da 

effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è 

certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in 

presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una valutazione in concreto della 

prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla" 

(Cass. civ. Sez. III, 14.6.2011, n. 12961). 

In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica integra la esistenza di un danno 

non patrimoniale risarcibile la omissione della diagnosi di un processo morboso terminale allorché, 

per effetto del ritardo, faccia perdere al paziente la chance di conservare durante quel decorso una 

migliore qualità della vita, nonché la possibilità di vivere più a lungo di quanto poi effettivamente 

vissuto ( Cass. 7195/2014). In un caso quale quello di specie la liquidazione del danno eventuale 

non potrà che essere rapportato alla riduzione del periodo di sopravvivenza provocata dall'errore 

medico, nonché alla percentuale di possibilità astratta di conseguire il risultato massimo 

raggiungibile data la situazione concreta: nel caso di specie la sopravvivenza per settimane così 

come indicato dal ctu. Pertanto una omissione e/o errata diagnosi dà luogo a danno risarcibile per 

non avere rallentato o allungato l'esito infausto e che abbia comportato per il paziente la perdita di 

chance di vivere per un periodo più lungo rispetto a quello effettivamente poi vissuto. Così ai fini 

della liquidazione equitativa del danno dovrà tenersi conto dello scarto temporale fra la durata della 

sopravvivenza effettiva a quella della sopravvivenza possibile in caso di corretta diagnosi. 

Seguendo questo criterio la vittima ha perso la possibilità di fruire di possibilità di sopravvivere 

almeno per altri mesi e non anni. 

Varie le critiche: la chance non è per definizione certa, quindi il danno che si risarcisce non è certo; 

essa è solo un momento del nesso causale che porta al vero danno, ossia il risultato utile sperato; 

non è un bene giuridico in quanto non oggetto di rapporti giuridici salvo il suo risarcimento e non è 

utile in se ma in quanto viene realizzata nel risultato (vero bene); se è bene autonomo non è 

risarcibile solo se ragionevole di avveramento ma in ogni caso, modulando solo l'ammontare del 

danno alla possibilità di realizzazione. Tutte obiezioni superate in modo unanime dalla 

giurisprudenza. Ed il percorso era prevedibile: infatti, il danno da risarcire è sempre un problema 

che riguarda la sua determinazione, agganciata spesso a elementi probabilistici e non di certezza. 

Non era questa l'obiezione che poteva limitare il risarcimento di tale perdita, che riguarda un danno 

attuale, riportato ad un possibile vantaggio futuro che sicuramente non si perseguirà. 

Naturalmente, la quantificazione del risarcimento sarà maggiore quanto più alta la probabilità di 

acquisire il futuro vantaggio, ma, come detto, qui non si tratta di riconoscere l'an del risarcimento, 

che sempre sussiste, ma stabilire il suo quantum: un risarcimento di una frazione del risultato 



sperato tramite la chance, che più si avvicina all'intero se il risultato era conseguibile seriamente 

con verosimile certezza. 

Si ritiene, ad esempio, che l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, quando 

abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico che normalmente sia da 

praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo prima del suo 

normale decorso, e risulti per effetto del ritardo, oltre alla verificazione dell'intervento in termini più 

ampi, anche che sia andata in conseguenza perduta dal paziente la chance di conservare durante 

quel decorso una migliore qualità di vita e la chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi di più 

rispetto a quelli poi vissuti, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona, non patrimoniale 

e come tale trasmissibile agli eredi. 

Nel caso in esame sono emersi dati certi ed inconfutabili sulle omissioni negli esami radiologici 

iniziali, come accertato dal ctu: "la omissione diagnostica della neoplasia polmonare non determinò 

alcun trattamento medico, ma provocò un inutile intervento chirurgico sulla metastasi surrenalica 

che servì a chiarire la diagnosi.... Il trattamento chemioterapico risultò poco efficace... la malattia 

neoplastica pur riconosciuta tardivamente era già aldilà delle possibilità terapeutiche ossia fuori 

delle possibilità chirurgiche e poco sensibile ai trattamenti oncologici". Tutto ciò sta a significare 

che la patologia di cui era affetto il L. già nel momento in cui veniva sottoposto agli accertamenti 

radiologici iniziali seppure tempestivamente diagnosticata non lo avrebbe comunque risparmiato 

all'esito fatale, ma soltanto prolungato la esistenza. Sulla base di questi elementi certi, riconosciuta 

la responsabilità della struttura,va liquidato il danno. Può così trovare accoglimento la domanda di 

risarcimento del danno da perdita di chance subito dal defunto e trasmesso iure successionis agli 

eredi per la sua ridotta aspettativa di vita e per la sofferenza subita per essere stato sottoposto ad un 

inutile intervento chirurgico e la domanda di risarcimento del danno morale subita iure proprio dal 

coniuge e dagli eredi poiché la perdita di un prossimo congiunto anticipata rispetto all'evento che si 

sarebbe verificato successivamente, se tempestivamente diagnosticato, viola un diritto 

giuridicamente tutelato, la cui lesione è meritevole di risarcimento. La perdita di chance non 

costituisce la perdita di un bene patrimoniale, ma soltanto l'annullamento di un presupposto 

necessario per il conseguimento del bene sperato, ed il danno si identifica con il quantum lucrari 

potui; la chance allora è un criterio di verifica della sussistenza del legame eziologico tra la condotta 

impeditiva e la verificazione del danno patito inteso quale perdita del risultato finale ed assurge 

quindi a strumento per dimostrare in modo meno rigoroso il nesso di causalità ( sent.Tribunale 

Reggio Emilia nr. 338 del 23/02/ 2014). E ancora : la chance perduta e quindi il danno si 

identificano nella possibilità di conservare durante il decorso della malattia una migliore qualità di 

vita (Cass. 23846/2008). Di conseguenza il danno può essere liquidato tenuto conto da un lato della 

durata del trattamento e dall'altro dalla durata del peggioramento della qualità di vita. 

Condividendosi un orientamento ormai consolidato sia dei giudici di merito che di legittimità, la 

perdita di chance è pertanto risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta 

utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione 

del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. L'idoneità della 

chance a determinare dette conseguenze è rilevante soltanto ai fini della individuazione e 

quantificazione del danno da effettuarsi in via equitativa. Sulla base di tutto quanto sopra dedotto, 

mentre per un verso gli attori non possono vantare un danno non patrimoniale connesso alla perdita 

del congiunto a seguito della omissione medica denunciata, non potendosi formulare un giudizio 



prognostico circa il fatto che il L. " più probabilmente che non " avrebbe evitato il decesso, laddove 

la prestazione sanitaria fosse stata correttamente resa, tuttavia vi è però stata certamente una lesione 

di chance nel senso di potere evitare il decesso e così convivere con il proprio congiunto. Volendosi 

condividere un orientamento di alcuni giudici di merito, facendo riferimento al periodo intercorso 

tra la prima omissione e l'evento morte, la durata delle sofferenze e del danno alla salute può essere 

determinata in mesi 22 oltre mesi sei circa di ulteriore aspettativa di vita. Proprio perché la perdita 

di chance configura una autonoma voce di danno emergente il risarcimento va commisurato alla 

perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo e non alla mera perdita del risultato 

stesso. Il principale strumento utilizzato per valutare la misura del danno è proprio la chance 

legalmente intesa come ragionevole probabilità esistente in capo al danneggiato di conseguire un 

risultato economicamente valutabile. Ne consegue che esso va liquidato equitativamente in misura 

inferiore rispetto a quello che si sarebbe dovuto liquidare per la perdita del risultato sperato e cioè 

per la mancata guarigione. In questo caso il pregiudizio subito dal paziente consiste non in una 

frazione del danno alla persona che questi avrebbe patito in caso di perdita del risultato utile, ma in 

una perdita qualitativamente diversa. Pertanto, nel quantificare il relativo risarcimento in maniera 

necessariamente equitativa, occorre tener conto da un lato della entità della chance perduta (cioè 

della percentuale di probabilità di sopravvivere per un tempo maggiore che egli possedeva) e 

dall'altro dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella possibile. Con 

riguardo a tale periodo terminale della vita del paziente un possibile danno da perdita di miglior 

qualità della vita stessa può configurarsi anche in quello di un danno certo di natura non 

patrimoniale, ma biologica. Infatti può essere, come indicato dalla dottrina, che il ritardo 

diagnostico abbia cagionato una tardiva somministrazione di cure palliative o una posticipazione di 

altri trattamenti terapeutici idonei a garantirgli il risultato rappresentato da una maggiore autonomia 

funzionale e da minori sofferenze e ciò limitatamente al periodo intercorso tra il momento in cui la 

diagnosi è stata colpevolmente omessa e quello in cui essa è stata formulata ovvero a quello più 

lungo trascorso sino alla morte qualora i riflessi del ritardato inizio delle cure o dei suddetti 

trattamenti si ripercuotano anche sul decorso della malattia. Quindi il ritardo diagnostico, come 

verificatosi nel caso di specie, che non sia stata la causa principale dell'evento mortale, posto che 

una diagnosi tempestiva non avrebbe comunque evitato l'evento infausto, una volta accertato, è 

causa di danni non patrimoniali di natura temporanea che conseguono alla tardiva applicazione di 

cure o idonei interventi e così nella perdita di quei benefici sia in termini di minori sofferenze, di 

conservazione di una maggiore integrità psico-fisica e autonomia personale nel periodo di tempo 

intercorso tra il momento in cui la diagnosi avrebbe dovuto esser posta e quello in cui tardivamente 

è stata formulata. Altro danno di natura non patrimoniale è costituito da accelerazione dell'evento 

morte consistente nella perdita di un periodo della propria vita ed infine un danno patrimoniale da 

perdita di chance di maggior sopravvivenza, diverso dal danno non patrimoniale alla persona, 

definibile come concreta ed effettiva occasione di conseguire un determinato bene e consistente 

nella perdita di una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di 

valutazione economica ( in tal senso Cass. Nr.18207/2014). 

Sotto questi profili deve essere determinato e quantificato il danno. Sui criteri di liquidazione non 

tutti i giudici di merito sono concordi a seconda che il danno sia qualificato come patrimoniale o 

non patrimoniale: alcuni ritengono che l'unico criterio congruo sia quello diretto ad applicare i 

criteri di liquidazione della invalidità temporanea ( Trib. Trento sentenza del 27/11/2014) 

riconoscendo ai congiunti per il danno l'importo giornaliero previsto per tutto il periodo e fino al 



decesso. La giurisprudenza prevalente è allineata nel ritenere che essa vada effettuata in ragione di 

un criterio prognostico basato sulle possibilità di conseguirlo deducibile dagli elementi costitutivi 

della singola situazione giuridica dedotta. Il coefficiente di riduzione prevede che si quantifichi 

astrattamente il vantaggio economico che il soggetto leso avrebbe conseguito se non si fosse 

verificato l'evento dannoso e che lo si riduca in percentuale in funzione della possibilità di 

realizzarlo. Condividendosi questo ultimo orientamento, tenuto conto dell'età del soggetto al 

momento del decesso ( anni 52) e di una situazione resa precaria dall'inutile intervento cui è stato 

sottoposto e dalla molteplicità delle situazioni cui questi è andato ripetutamente soggetto, 

considerato che in giurisprudenza il danno derivante da perdita di congiunto viene compensato 

utilizzando l'importo minimo dei parametri del Tribunale di Milano in Euro. 163.000 per la perdita 

di coniuge o padre ed Euro. 23.000 per la perdita di un congiunto(fratello-sorella); evidenziato 

altresì che la liquidazione del danno da perdita di chance di aspettativa di vita deve essere inferiore 

a quella minima prevista per il danno dalla perdita della vita e ragionevolmente minore della metà 

di tale danno, ( v. in tale senso sent. Trib. Reggio Emilia nr. 338 del 23/02/2014) stimasi equo 

ex art. 1226 c.c. di individuare il danno non patrimoniale da perdita di chance di potere ancora 

convivere con il congiunto a favore dei familiari la somma di Euro. 60.000,00 per quanto concerne 

la moglie, Euro. 15.000 cadauno per quanto concerne i fratelli e la madre e così complessivamente 

Euro. 120.000, all'attualità. Mentre il danno patrimoniale costituito dalla mera probabilità di 

maggiore sopravvivenza è per sua natura insuscettibile di causare pregiudizi economici non può 

essere liquidato. Va liquidato invece il danno patrimoniale a favore della moglie per spese e 

mancato supporto economico alla famiglia per tutto il periodo intercorso tra la omessa diagnosi e 

l'evento morte ed il presumibile periodo successivo di sopravvivenza, trasmissibile agli eredi nella 

misura equitativa di Euro.30.000 all'attualità.(considerato l'esiguo reddito e la capacità di contributo 

alla moglie): In conclusione alla luce delle suesposte considerazioni, a favore del coniuge va 

riconosciuto un danno complessivo pari a Euro. 90.000 ( 60+30), mentre a favore della madre e dei 

fratelli la somma di Euro.60.000, all'attualità oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza. 

Sono dovuti inoltre gli interessi per il periodo intercorrente tra la data dell'evento morte e la data 

della pronuncia,che,in applicazione dei principi affermati da Cass. SS.UU nr.1712/95 dalla 

giurisprudenza seguente tutta conforme e tenuto conto che il danno da ritardo non può essere 

liquidato mediante interessi calcolati sulla somma liquidata sulla stregua dei valori monetari del 

tempo della decisione, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata 

alla data della liquidazione,bensì sulla somma originaria come devalutata al momento dell'evento e 

poi rivalutata anno dopo anno con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta 

somma si incrementa nominalmente in base agli indici Istat. 

In buona sostanza, la somma deve essere devalutata alla data del fatto, con successivo calcolo della 

rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via 

via rivalutata, sino al deposito della sentenza. 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività 

complessa svolta e del valore della causa. 

 



P.Q.M. 

Definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 

1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna l'AZIENDA A.S., in persona del 

Direttore Generale e rapp.te legale a pagare a favore di: 

1) B.P. la somma di Euro.90.000 ; 

2) a favore L.F., L.E. e L.S. e B.G.M. la somma di Euro. 15.000 ciascuno e così complessivamente 

Euro.60.000, il tutto oltre interessi come in parte motiva; 

3) Condanna l'Azienda A.S. in persona del suo Direttore Generale e r.l.p.t. al pagamento delle spese 

di lite a favore degli attori che si liquidano in Euro.10.130,00 di cui 1.130,00 per spese e Euro. 

9.000,00 per compenso oltre accessori di legge. 

4) Pone definitivamente a carico della azienda convenuta le spese di ctu come liquidate nel corso 

del giudizio. 

Così deciso in Frosinone, il 28 marzo 2017. 

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017. 

 


