
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI' 

SEZIONE CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1926/2016 promossa da: 

D.P. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. C.F. (CF (...)), elettivamente domiciliata in (omissis), 

presso lo studio dell'avv. S.A.; 

attrice 

contro 

C.C.P. s.r.l. (PIVA (...)), in persona del Presidente dr. A.P., con il patrocinio dell'avv. G.F. (CF (...)), 

e dell'avv. A.F. (CF (...)), elettivamente domiciliata a (omissis), presso lo studio dei difensori; 

convenuta 

M.G.P., c.f. (...), con il patrocinio dell'avv. P.R. (c.f. (...)), e dell'avv. M.B. (c.f. (...)) elettivamente 

domiciliata presso lo studio dei difensori a (omissis); 

terza chiamata 

A.E. LIMITED, piva (...), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. S.T. (c.f. (...)) e dell'avv. 

M.H. (c.f. (...)), elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avv. E.P.; 

Terza chiamata 

Svolgimento del processo. Motivi della decisione 

La sig.ra D.P. (di seguito anche "l'attrice") citava in giudizio la C.C.P. S.r.l. (di seguito anche "la 

convenuta" o "la C.C.") per sentire accogliere accertata la responsabilità contrattuale o, in subordine, 

extracontrattuale della convenuta per gli errati trattamenti eseguiti dal personale operante presso la 

C.C. a partire dall'intervento del 18.2.2011 e dunque dichiarare tenuta e condannare la convenuta al 

risarcimento alla attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa degli errati 

trattamenti sanitari, nella misura ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione dalla data 

dell'evento al saldo e con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario. 



Allegava l'attrice che in data 18.1.2011 eseguiva una RM dalla quale risultava un quadro di 

manifestazioni degenerative artrosiche; a fronte di tale quadro clinico, veniva ricoverata il 17.2.2011 

presso la C.C. con diagnosi di coxoartrosi dx e il giorno successivo al ricovero, il 18.2.2011, veniva 

sottoposta a intervento chirurgico di artroprotesi all'anca destra totale. 

Fino all'intervento, la attrice svolgeva l'attività lavorativa di stiratrice presso una lavanderia, impiego 

che necessitava il mantenimento a lungo della stazione eretta e che mai aveva creato alcun problema 

alla attrice. 

Il giorno successivo all'intervento, l'attrice, invitata a provare ad alzarsi, avvertiva di non avere più il 

controllo del piede destro che avvertiva come staccato dalla gamba e di inciampo durante la 

deambulazione. Durante la notte, si accorgeva di non vedere più il piede ed i medici allertati le 

applicavano un tutore tipo molla al piede per tenerlo in posizione corretta. La paziente veniva dimessa 

il 25.2.2011. Successivamente, in data 2.3.2011 seguiva nuovo ricovero presso il Centro di 

Riabilitazione di (omissis), ove i sanitari diagnosticavano lesione subacuta del nervo sciatico destro. 

La diagnosi di lesione del nervo sciatico veniva confermata anche all'esito della visita neurologica 

del 4.3.2011. Seguivano trattamenti riabilitativi. 

Ad oggi, l'attrice lamentava la persistenza di gravi sintomi che sarebbero la conseguenza della lesione 

irreversibile del nervo sciatico destro patita durante l'intervento di artroprotesi del 18.2.2011, con 

notevole peggioramento delle condizioni di salute dell'attrice, costretta a muoversi con le stampelle e 

con un tutore al piede destro, completamente insensibile e ingovernabile dalla attrice, caduta anche 

in uno stato depressivo. 

Sussisterebbe responsabilità medica professionale per imperizia e imprudenza, che avrebbe cagionato 

le lesioni patite dalla attrice, quantificate nel 28% di invalidità permanente e 40% di IP totale con 

compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, che avrebbe perso il lavoro per la 

grave inabilità fisica conseguente all'intervento. Inoltre, ella avrebbe perso la sua autonomia, essendo 

costretta a ricorrere all'aiuto di terzi per le incombenze quotidiane e trovandosi nell'impossibilità di 

guidare e camminare su terreni non pianeggianti. 

Si costituiva la C.C. tempestivamente, domandando in primo luogo l'autorizzazione alla chiamata in 

causa della dott.ssa G.P. per essere condannata a quanto la C.C. fosse tenuta a corrispondere alla 

attrice, nonché di C.A.A. Limited S.r.l. per essere tenuta manlevata e indenne dalle pretese attoree. 

Nel merito, concludeva per il rigetto delle pretese attoree o quanto meno la loro riduzione, 

contestando le pretese attoree sia nell'an che nel quantum, che non sarebbe adeguatamente 

quantificato né provati. Eccepiva inoltre di non essere responsabile dell'operato dei sanitari 

intervenuti, né ex art. 2049 né ex art. 1228 c.c., trattandosi di libero professionista. Eccepiva 

comunque la assenza di responsabilità professionale del personale sanitario coinvolto nella vicenda. 

Si costituiva non tempestivamente altresì la dott.ssa M.G.P., concludendo per il rigetto della domanda 

attorea, in quanto infondata, e, in subordine, per la condanna della C.C. quale unica responsabile nella 

causazione del danno, giacché l'intervento era stato correttamente eseguito, ovvero, in ulteriore 

subordine per la ripartizione proporzionale dell'obbligo risarcitorio e comunque per la riduzione della 

pretesa attorea, il tutto con vittoria di spese. 



Eccepiva la propria mancanza di colpa per le lesioni lamentate dalla attrice, in quanto la modalità 

operativa adottata nell'intervento eseguito sulla attrice escluderebbe ogni possibilità di accedere al 

nervo sciatico; l'intervento si sarebbe svolto senza particolari problemi o imprevisti, intervento che, 

peraltro, doveva necessariamente essere eseguito, non essendovi alternativa e pena il verificarsi di 

una grave invalidità. Del resto, nemmeno l'attrice mai farebbe riferimento a errori procedurali o 

limitazioni nella esecuzione dell'intervento. Non vi sarebbero dunque elementi per affermare che la 

lesione del nervo potesse ricollegarsi alla esecuzione dell'intervento di artroprotesi. Il quadro clinico, 

al momento del ricovero, era caratterizzato da spiccata sintomatologia dolorosa proveniente dall'anca 

destra, con zoppia e deambulazione assistita. Vi sarebbero pure precedenti per patologie psichiatriche. 

Eccepiva, inoltre, in diritto, la natura solidale della responsabilità della C.C., di natura contrattuale. 

Contestava infine la quantificazione del danno operata dalla attrice. 

Si costituiva infine non tempestivamente A.E. LTD (di seguito anche "la Compagnia"), concludendo 

per la declaratoria di non operatività della polizza assicurativa e dunque per il rigetto della domanda 

di manleva della C.C.. Comunque, concludeva per il rigetto delle domande della attrice in quanto 

infondate ovvero in subordine per il contenimento degli obblighi di garanzia nei limiti del massimale 

e delle franchigie e comunque entro la quota di responsabilità addebitabile alla C.C., in ogni caso, 

con vittoria di spese. 

In particolare, la polizza non sarebbe operativa in quanto andrebbe a coprire unicamente il fatto dei 

collaboratori dipendenti della C.C., mentre sarebbe esclusa la copertura di tutti i danni cagionati da 

soggetti legati da un rapporto di dipendenza. 

In ogni caso, eccepiva che nel caso di specie non sarebbe allegato alcun inadempimento qualificato 

imputabile ai sanitari. Eccepiva inoltre che le richieste risarcitorie sarebbero prive di idoneo supporto 

probatorio e genericamente allegate. 

In ogni caso, eccepiva la sussistenza di massimale e franchigia e la limitazione della garanzia alla 

quota imputabile alla convenuta. 

La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u.. 

Responsabilità della C.C. - natura e qualificazione in diritto 

In diritto, non vi è dubbio che la C.C. è chiamata a rispondere, nel caso di specie, a titolo contrattuale. 

In giurisprudenza di legittimità si è infatti evidenziato che "L'ospedale risponde a titolo contrattuale 

dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi 

dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla 

colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 03/02/2012); 

ogni dubbio in ordine alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura ospedaliera in 

ipotesi di colpa medica appare peraltro dipanato a seguito dell'intervento del legislatore ed in 

particolare dell'art. 7 L. 8 marzo 2017, n. 24, laddove si stabilisce che: "La struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga 

dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti 



della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte 

dolose o colpose.". 

Responsabilità della C.C. - presupposti - in diritto 

Presupposto per invocare la responsabilità della struttura è costituito, dunque, oltre che dal "contatto 

sociale" qualificato fra il paziente e la struttura ed i sanitari che vi operano (crf., Cass. Civ., Sez. 3, 

Sentenza n. 4792 del 26/02/2013), dal fatto che il paziente abbia patito danni in conseguenza delle 

condotte colpose dei sanitari stessi (crf. Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 9198 del 01/09/1999); infatti, 

"Il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto 

tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l'adempimento di un tale contratto, per quanto 

riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente 

attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore 

della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente 

da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo 

comma, e 2236 cod. civ." (Cass. 9198/99, cit.). 

Responsabilità della C.C. - onere della prova e nesso di causalità - in diritto 

La qualificazione giuridica contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria incide, 

conseguentemente, sul riparto dell'onere probatorio fra le parti, giacché, come è noto, "in tema di 

responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio 

deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare 

l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto 

adempimento..." (Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014). 

Diverse statuizioni si rinvengono, invece, nella giurisprudenza di legittimità, in tema di prova del 

nesso di causalità materiale fra l'aggravamento o la insorgenza della patologia e le azioni o omissioni 

dei sanitari: si è affermato, infatti, da un lato che "Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente 

ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il 

contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento 

qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a 

carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia 

verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del 

giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa 

ricade sul debitore" (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014), in senso apparentemente 

opposto che "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che 

agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della 

patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il 

danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione 

derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un 

impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza..." (Cass. Civ., sez. 3 - , Sentenza 

n. 18392 del 26/07/2017). 



In quest'ultima pronuncia di legittimità, si evidenzia come il predetto contrasto sarebbe in realtà solo 

apparente, restando fermo l'onere della prova del nesso di causalità - sotto il profilo materiale ed 

oggettivo e dunque con riferimento all'evento dannoso - in capo al creditore/danneggiato, mentre il 

debitore è tenuto alla prova della propria impossibilità di adempiere alla prestazione per causa 

imprevedibile ed inevitabile: così, nell'ipotesi di causa incognita, essa si riverbererebbe a carico del 

creditore relativamente all'evento dannoso, viceversa a carico del debitore nel caso in cui essa 

concerna la possibilità di adempiere (crf., anche Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 

20/08/2018). 

Pertanto, e con riferimento al caso di specie, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l'attrice 

è gravata dell'onere di provare il danno ed il nesso di causalità, mentre deve solo allegare l'inesatto 

adempimento della convenuta, la quale deve invece dare prova del corretto adempimento della 

prestazione ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa a sè non imputabile. Infatti, "Nei giudizi di 

risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso 

causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", 

causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere 

rigettata" (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018 (Rv. 647948 - 01). 

Responsabilità della C.C. - nel caso concreto: il contratto/contatto sociale 

Orbene, scendendo nel caso di specie, emerge che i fatti posti alla base della affermazione di 

responsabilità della convenuta risultano, nelle loro linee essenziali, pacifici ed incontestati: non è 

infatti contestato l'accesso dell'attrice alla struttura della convenuta, il ricovero e la sottoposizione a 

intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra in data 18.2.2011. Pertanto, appare del tutto 

pacifica la sussistenza del presupposto del contratto/contatto sociale, e della presa in carico dell'attrice 

quale paziente da parte della C.C.. 

Le allegazioni di responsabilità per colpa medica riguardano invece l'avere cagionato l'intervento, ad 

avviso della attrice, per imperizia e imprudenza, una lesione irreversibile del nervo sciatico. 

Responsabilità della C.C. - nel caso concreto: colpa medica dei sanitari 

Sul punto, è stata esperita in corso di causa consulenza medico legale di ufficio, la cui relazione finale 

è stata depositata agli atti in data 13.1.2020. 

Il rimprovero formulato ai sanitari è quello di avere cagionato, per imprudenza e imperizia, la lesione 

del nervo sciatico destro nel corso dell'intervento del 18.2.2011. 

La relazione di ctu depositata agli atti di causa, in punto alla identificazione dei profili di 

responsabilità e addebito imputabili ai sanitari, ha rilevato che "attendibilmente nell'atto chirurgico 

(più sopra descritto) si è prodotta la lesione neurologica poi attestata dal referto di esame EMG (primo 

in atti, del 23-03-2011: "...lesione Sub acuta del nervo sciatico destro con quasi esclusiva 

compromissione della componente peroneale che presenta marcati fenomeni di axsonotmesi parziale 

in atto" specificando ulteriormente che "i nervi che possono essere interessati da lesioni durante 

l'intervento di protesi d'anca sono più comunemente il nervo sciatico, il nervo femorale, l'otturatore, 

e nervi glutei superiori, il nervo femoro cutaneo laterale ed il peroneo superficiale (SPE). Le lesioni 



dei nervi durante l'intervento di protesi d'anca sono in genere da schiacciamento/compressione, 

stiramento (neuroprassia) o sofferenza ischiemica, più raramente sono tipo traumatico con 

interruzione delle fibre nervose. Lo schiacciamento del nervo (contusione) può avvenire di per la 

formazione di un ematoma secondario vicino al nervo, o durante il normale utilizzo dei divaricatori. 

La sofferenza ischemica, da cattiva circolazione del sangue vicino al nervo, è imprevedibile. La 

fisiologica biologia del recupero di un nervo lesionato durante un intervento di protesi anca prevede 

tempi di riattivazione del nervo che iniziano dopo 6-12 mesi. In genere il nervo femorale incomincia 

a recuperare prima dei 6 mesi, mentre il nervo sciatico e il nervo peroneo superficiale (SPE) 

incominciano dopo 12 mesi. La variabilità anatomica di ogni singolo individuo e la diversa 

suscettibilità delle fibre nervose da individuo a individuo rende purtroppo imprevedibile il verificarsi 

della lesione al nervo durante l'intervento di protesi d'anca. I fattori di rischio che aumentano il rischio 

di lesioni nervose includono la presenza di interventi chirurgici precedenti, la displasia congenita 

dell'anca, gli allungamenti degli arti, l'obesità, le grosse masse muscolari ed il sesso femminile (si 

allega a tal proposito documentazione scientifica)"; "Riassumendo, a parere della scrivente, lesione 

dello SPE destro da riferirsi agli esiti delle manovre operatorie effettuate dal chirurgo operatore in 

data 18-02-2011, non si ravvedono profili di responsabilità da porsi in carico alla struttura C.C.M.". 

Come emerge dalle parole del CTU, non sono emersi addebiti di responsabilità a carico dei sanitari 

che ebbero in cura la paziente in occasione dell'intervento e del ricovero presso la C.C.. Queste 

considerazioni non sono scalfite neppure alla luce della risposta alle osservazioni formulata dal CTU, 

nelle quali afferma che "Rispondendo al Dr. R.T.G. si precisa che si confermano integralmente le 

conclusioni precedentemente esposte. Ovvero al I chirurgo operatore (vedasi nominativo della Dr.ssa 

M.G.P. intervento presente in cartella clinica) compete l'esatto controllo dell'atto chirurgico e la 

verifica delle manovre operatorie come ad esempio il corretto utilizzo dei divaricatori. Ovvero il I 

chirurgo deve sovraintendere ed evitare che durante l'atto operatorio si eseguano trazioni tali da poter 

provocare danno allo SPE, come nel caso di specie", in quanto, ancora una volta, non vengono 

identificate specifiche e precise inadempienze esattamente determinate e identificate, ovvero specifici 

errori o negligenze che nel caso concreto sarebbero imputabili ai sanitari, e tali da avere cagionato 

quello specifico danno dedotto in giudizio, tanto che le conclusioni già svolte vengono dal CTU 

confermate (pag. 36); tale circostanza appare determinante, atteso che come esplicato dalla 

giurisprudenza di merito, nelle cause di responsabilità medica è necessaria, ai fini dell'affermazione 

di responsabilità, l'allegazione di qualificate inadempienza idonee a porsi quale causa o concausa del 

danno (cfr., Tribunale di Palermo, sez. III, 02.05.2019 n. 2176, DeJure). Ciò comporta che nessuna 

responsabilità professionale può predicarsi, atteso che non sono emerse anomalie, errori esecutivi, 

imprudenze o negligenze nel trattamento della paziente e nel corso dell'intervento, e poiché il danno 

lamentato è risultato essere una complicanza imprevedibile dell'intervento stesso. 

Significativamente, infatti, la Suprema Corte ha sottolineato che "In tema di responsabilità 

professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in 

base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale 

intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti 

pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo 

se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe 

verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento 

dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (Cass. Civ., Sez. 3, 



Sentenza n. 2998 del 16/02/2016 (Rv. 638979 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, la necessità 

dell'intervento non è contestata, come pure non viene allegato alcun difetto informativo da parte dei 

sanitari né viene allegata e provata alcuna condizione per cui la paziente si sarebbe verosimilmente 

determinata a rifiutare l'intervento. 

Conclusioni 

Pertanto, in assenza di responsabilità imputabile alla C.C. e al suo personale, nonché alla dott.ssa P., 

la domanda attorea deve essere respinta. 

Spese di lite e di c.t.u. 

Sulle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'attrice e liquidate 

come da dispositivo conformemente al D.M. n. 55 del 2014, valore indeterminato. In particolare, 

l'attrice dovrà sopportare integralmente le spese di lite della convenuta e anche dei terzi chiamati, 

atteso che "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il 

riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia 

dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria 

in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando 

che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a 

carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, 

rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto 

di difesa" (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02): nel caso di 

specie, la chiamata in causa dei terzi da parte della convenuta è risultata quale conseguenza della 

iniziativa processuale della attrice, non essendo configurabili profili di arbitrarietà o temerarietà. 

Pertanto, l'attrice dovrà rifondere le spese di lite anche ai terzi chiamati. 

Le spese di c.t.u. andranno poste a carico dell'attrice soccombente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 

- Rigetta le domande tutte avanzate da D.P.; 

- condanna D.P. alla integrale refusione a favore di C.C.P. S.r.l. delle spese del presente giudizio, 

liquidate in complessivi Euro 7.254,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per 

legge; 

- condanna D.P. alla integrale refusione a favore di M.G.P. delle spese del presente giudizio, liquidate 

in complessivi Euro 7.254,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; 

- condanna D.P. alla integrale refusione a favore di A.E. Limited delle spese del presente giudizio, 

liquidate in complessivi Euro 7.254,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per 

legge; 



- le spese di CTU devono porsi definitivamente a carico di D.P.. 

Così deciso in Forlì, il 26 aprile 2021. 

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2021. 

 


