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Tribunale Monza Sez. II, Sent., 03-09-2021 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Giudice del Tribunale di Monza - 2^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente 

 
SENTENZA 

 
nella causa N. 1970/2018 R.G. 

 
promossa da 

 
M.G. (C.F.: (...)), A.N. (C.F.: (...)), in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore 

A.N., S.G. (C.F.: (...)), D.G. (C.F.: (...)), M.G., S.G. e D.G. anche in qualità di eredi di M.R. (C.F.: (...)) 

deceduta in data 8.12.2020, 
 
con il proc. dom. Avv.to Raffaella PROCACCINI, OMISSIS 

 
- parti attrici - 

contro 

FONDAZIONE M.B. (C.F.: (...) - P. IVA: (...)), 
 
con il proc. dom. Avv.to Giuseppe LOMBONI, OMISSIS 

 
- parte convenuta - 

OGGETTO: risarcimento danni (responsabilità professionale medica). 

 

 
 

 Svolgimento del processo -  Motivi  della  decisione  
 
Con atto di citazione del 19.2.2018, notificato in data 21.2.2018, la sig.ra M.G. e le altre parti attrici 

indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio la FONDAZIONE M.B. (nel prosieguo, per brevità 

Fondazione), per ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) prodottisi in capo agli 

attori medesimi per effetto del decesso del congiunto M.N. (verificatosi il 15.6.2015 e - secondo la 

prospettazione attorea - da imputare a colpa del personale medico della struttura sanitaria 

convenuta),nonché del sig. C.W.G., nonno di M.N., suicidatosi - sempre in base alla prospettazione 

attorea - in conseguenza della morte del nipote. 
 
Costituitasi in giudizio, la Fondazione ha contestato la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle 

domande azionate dalle controparti, concludendo - in via principale - per il rigetto di esse. 
 

Assegnata la causa ad un primo Giudice (dott.ssa M.F.C.); rinviata la prima udienza dal 28.6.2018 al 

17.7.2018 (cfr. Provv. del 18 giugno 2018); respinta l'istanza di attribuzione di provvisionale ex art. 278 

c.p.c. avanzata dalla difesa attorea ed assegnati alle parti i termini per depositare le memorie ex art. 183, 

comma 6, c.p.c. (cfr. verbale dell'udienza del 17.7.2018); disposto rinvio dal 12.12.2018 al 6.3.2019 (cfr. 

Provv. del 21 novembre 2018); ritenuta la necessità ai fini della decisione di disporre CTU medico-legale, 

nominando CTU i dottori D. R. P. specialista in ematologia e R. M. medico legale (cfr. provvedimenti 

emessi alle udienze del 6.3.2019 e 26.6.2019); conferito l'incarico ai CTU nominati (cfr. verbale 

dell'udienza del 19.9.2019); depositato agli atti di causa l'elaborato peritale; disposto rinvio dal 

17.7.2020 al 15.9.2020 (cfr. decreto del 10.6.2020); assegnato il procedimento allo scrivente, essendo 

l'originaria titolare del procedimento transitata ad altra Sezione di questo stesso Tribunale; revocata 

l'udienza del 15.9.2020 con fissazione di termine per il deposito di note scritte (cfr. Provv. del 7 

settembre 2020); ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza del 17.9.2020); 
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depositato atto di intervento volontario dei signori M.G., S.G. e D.G., in qualità di eredi della sig.ra M.R. 

(già parte attrice e deceduta in data 8.12.2020); precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati 

a PCT (cfr. Provv. 28 gennaio 2021), il procedimento è stato posto in decisione, assegnando alle parti 

termini per depositare le comparse conclusionali (6.4.2021) e le memorie di replica (26.4.2021). 
 

Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti necessari 

nell'economia della presente motivazione, facendo applicazione del principio "della ragione più liquida" (cfr. 

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018). 
 

Giova altresì evidenziare come, in materia di responsabilità professionale nell'esercizio della attività 

medica, sia onere di chi assume esservi colpa del sanitario e, quindi, danno risarcibile, allegare - entro il 

termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive - le qualificate 

inadempienze imputate al medico (od alla struttura presso la quale è stata erogata la prestazione) 

astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato (cfr. Cass., Sez. 

3, Sent. n. 27855 del 12.12.2013; cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sent. n. 15993 del 21.7.2011 e Cass., Sez. 3, 

Sent. n. 24073 del 13.10.2017); inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito 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" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 26700 del 23.10.2018; cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sent. 

n. 18392 del 26.7.2017 e Cass., Sez. 3, Sent. n. 27606 del 29.10.2019), cosicché "la prova 

dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, 

occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, 

secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone 

una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"." (cfr. Cass., Sez. 3, Ord.n.21008 del 

23.8.2018; cfr. altresì Cass., Sez.3,Sent. n.28991 dell'11.11.2019), gravando il rischio della incertezza sul 

punto specifico in capo al paziente (cfr. Cass., Sez.3, Sent. n.3704 del 15.2.2018; cfr. altresì, Cass., Sez. 

3, Sent. n. 29315 del 7.12.2017, nonché Cass., Sez. 3, Sent. n. 4792 del 26.2.2013). 
 

Detto altrimenti e per estrema chiarezza, come anche da ultimo ribadito dalla Corte di legittimità (cfr. 

Cass., Sez. 3, Ord. n. 13872 del 12.2-6.7.2020, esattamente citata in termini dalla difesa di parte 

convenuta in sede di scritti conclusivi): 
 

"7.1. Quanto, infatti, alla censura concernente la ripartizione dell'onere probatorio del nesso casuale tra 

paziente danneggiato (o, come nella specie, i suoi eredi) e struttura sanitaria, va ribadito - nel senso della 

sua infondatezza - che, nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria si delinea "un duplice ciclo 

causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle". 

Orbene, il primo, "quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, 

il secondo, relativo alla possibilità di adempire, deve essere provato dal debitore/danneggiante. 

Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia", 

ovvero la morte, "e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una 

causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)" (così in 

motivazione, tra le tante, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01). 
 

Ne consegue, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento 

dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine 

dell'istruttoria, resta incerta la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze 

sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo 

causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale 

fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che 

l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza delle nuove patologie per effetto 

dell'intervento)", ovvero la morte del paziente, "è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari 

sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato 

dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 

18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. sez. 3, Sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non 

massimata; Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646353-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 

febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, 

nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-10). 
 
Si tratta, peraltro, di conclusione - come è stato di recente sottolineato - che tiene conto della peculiare 

configurazione che il "sottosistema" della responsabilità sanitaria riveste nell'ambito del sistema "generale" 

della responsabilità contrattuale. 
 

Se, invero, nell'ambito di quest'ultimo, "la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile 

dall'inadempimento per la differenza tra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile 

dall'inadempimento , perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e 

dunque al danno evento", non altrettanto può dirsi in ambito di responsabilità sanitaria, giacché nel 

"diverso territorio del "facere" professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del 

necessario  accertamento  della  riconducibilità   dell'evento  alla  condotta".  Qui, infatti, "l'interesse 
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corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore" (che, nel caso del 

"facere" professionale del sanitario, è quello alla guarigione), giacché oggetto della prestazione sanitaria 

è solo "il perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore" (o, altrimenti detto, 

il diligente svolgimento della prestazione professionale), di talché il "danno evento in termini di 

aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato 

all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla 

salute". Ne consegue, pertanto, che non essendo l'aggravamento della situazione patologica o, l'insorgenza 

di nuove patologie (ovvero la morte) "immanenti alla violazione delle "leges artis"", potendo "avere una 

diversa eziologia", all'onere del creditore/danneggiato "di allegare la connessione puramente naturalistica 

fra lesione alla salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove 

patologie, e la condotta del medico", si affianca - "posto che il danno evento non è immanente 

all'inadempimento" - anche quello "di provare quella connessione" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 28991 

del 2019, cit.). 
 

Da quanto precede, dunque, deriva che - nel caso che occupa - l'onere di provare il nesso tra la morte 

della T. e la condotta dei medici dell'Azienda Ospedaliera gravava sui suoi eredi, già attori ed odierni 

ricorrenti, sicché, solo una volta assolto tale onere, assume rilievo quello della convenuta di 

dimostrare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dagli attori, è stato determinato da causa 

ad essa non imputabile ". 
 

Ciò premesso, tenuto conto dello stato di salute preesistente di M.N. (già affetto da leucemia linfoblastica 

acuta, curata tra il 2011 ed il 2013 sempre presso A.S. - Fondazione, recidivata come da esito della visita 

di controllo del 21.5.2015), questi i temi di verifica/indagine demandati al collegio peritale: 
 

1) descriva le terapie, gli interventi ed ogni altro tipo di cura somministrati al paziente dal 21.5.2015 al 

15.6.2015; 
 

2) accerti se le predette cure e/o interventi siano conformi alle linee guida in vigore all'epoca dei fatti; 
 
3) accerti quindi la sussistenza del nesso causale tra le condotte dedotte da parte attrice di tipo omissivo 

(mancata somministrazione della seconda sacca di piastrine) e commissivo (prosecuzione della 

somministrazione delle cure chemioterapiche, nonostante il dedotto calo dei valori delle piastrine e dei 

leucociti e la dedotta aplasia midollare) e il decesso; 
 

4) dica altresì se con il consenso in atti prodotto le informazioni in ordine alle conseguenze e ai rischi 

connessi alle terapie somministrate siano state compiutamente rappresentate; 

5) dica infine quale sarebbe stata l'evoluzione della patologia se non fosse insorta l'emorragia cerebrale. 

Espletate le operazioni peritali, i CTU nominati hanno depositato agli atti di causa articolata relazione, che - 

stante, la completezza nella esposizione  del  caso  clinico  e  l'approfondimento dell'analisi  dei  temi  di 

indagine tecnica demandata agli esperti - si provvede a trascrivere per quanto di interesse ai fini della 

decisione: 
 

Nel febbraio 2011, presso la C. P. E. dell'O.S. venne posta diagnosi di leucemia acuta linfoblastica (LLA), 

seguiva trattamento di induzione (ricovero dal 17 al 25.02.2011) e, successivamente, di consolidamento e 

mantenimento protrattosi fino al 6.03.2013, quando, in remissione completa della malattia (RC), la 

terapia venne sospesa e venne impostato il regolare follow up post remissione. Più nel dettaglio tratta 

vasi di una LLA con le seguenti caratteristiche: 
 

.... omissis .... 
 
Come prospettato e già segnalato in precedenza, quindi, dal 6.03.2013, in fase di RC, veniva sospesa la 

terapia. 
 

Dopo una fase di monitoraggio di lesioni linfonodali e mediastinica dubbie con esecuzione di aspirato 

midollare risultato negativo (29.10.2013), il 21.5.2015, in occasione di visita di controllo i Sanitari 

registravano "non riferiti elementi significativi ... Da aprile nuova attività sportiva (karate). E.O.: 

presenza di lesioni ecchimotiche al tronco ed arti inferiori ... margine inferiore splenico ed epatico 

circa 5/6 cm dall'arco costale ..." e, nel sospetto di una ricaduta, sottoponevano il Paziente ad 

aspirato midollare il quale, purtroppo, metteva in evidenza la recidiva della malattia: "... infiltrato 

monomorfo (90%) di cellule atipiche con le caratteristiche del linfoblasto: LLA COMMON". 
 

Alla luce di tale evidenze, dal 25.05.2015, M. veniva, quindi, nuovamente ricoverato presso il Reparto di 

Ematologia Pediatrico dove gli Specialisti impostavano il nuovo trattamento secondo protocollo IntReALL 

2010 braccio randomizzato A con desametasone, vincristina, methotrexate (MTX), asparaginasi (L-ASE) e 

ARA-C a partire dal 12.06.2105. 
 

.... omissis .... 
 
In corso di operazioni peritali, i Consulenti di ambedue le Parti facevano pervenire agli scriventi delle 

proprie puntualizzazioni in merito come da allegati. 
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Parte Attrice ribadiva quanto già valutato nella relazione di Parte disponibile in atti e si soffermava, in 

particolare, sulle alterazioni emocoagulative, potenzialmente corresponsabili dell'evento emorragico e, 

quindi, indicazione ulteriore al supporto con trasfusioni di piastrine. Parte Convenuta, a sua volta, 

sottolineava come l'emorragia sia una delle principali cause di morte nei Pazienti affetti da leucemie acute 

e come il supporto piastrinico somministrato al Paziente fosse stato eseguito nel rispetto delle linee guida 

internazionali. 
 

CONSIDERAZIONI COLLEGIALI 
 

.... omissis .... 
 
La vicenda in oggetto riguarda un minore deceduto all'età di 13 anni per emorragia cerebrale massiva in 

corso di chemioterapia in LLA in prima recidiva a distanza di 26 mesi dallo stop trattamento dopo la prima 

remissione della malattia. 
 

I Pazienti pediatrici affetti da LLA che ottengono la remissione completa dopo il primo trattamento hanno 

una buona prognosi poiché nel 70-80% dei casi la leucemia non si ripresenta. Essi sono, quindi, candidati 

ad una guarigione definitiva dalla patologia. 
 

Nel 20% circa dei soggetti che presentano una recidiva o che non rispondono al trattamento di I linea, 

purtroppo, la prognosi diventa più sfavorevole e la risposta con una nuova remissione dopo un trattamento 

chemioterapico di II livello e/o il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche permette risultati 

decisamente inferiori con percentuali di sopravvivenza oscillanti attorno al 40%. 
 

.... omissis .... 
 
Le seconde linee di trattamento post-recidiva, comportando la somministrazione di più farmaci con dosaggi 

elevati, presentano un maggior grado di tossicità la quale si può concretizzare anche in una severa 

compromissione, seppur transitoria, della produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. 
 

Ne consegue che, in corso di trattamento, la tollerabilità delle cure e la stessa sopravvivenza del Paziente 

dipendono, oltre che, naturalmente dalla risposta della malattia alla chemioterapia, anche da 

un'adeguata copertura profilattica nei confronti di anemia, leucopenia (rischio infettivo) e piastrinopenia 

(rischio emorragico). 
 

Ne deriva la necessità di supporto del malato con trasfusioni di globuli rossi (anemia) e di piastrine 

(emorragia) e con copertura farmacologica anti batterica, antifungina ed antivirale. Per entrare nel merito 

della vicenda oggetto della presente valutazione, per quel che riguarda il supporto con concentrati 

piastrinici ai fini di prevenire eventi emorragici in corso di trattamento chemioterapico, da molti anni, la 

letteratura internazionale ha definito un valore soglia di copertura di 10.000 piastrine/mmc nelle condizioni 

standard. In presenza, però, di ulteriori fattori di rischio come la sepsi o infezioni significative, la comparsa 

di emorragie minori (di solito muco-cutanee), la compresenza di disordine emocoagulativi, la necessità 

di manovre invasive/chirurgiche, tale soglia può e deve essere elevata a oltre 20.000 paistrine/mmc 

nelle prime tre situazioni ed anche oltre 50.000-70.000 piastrine/mmc in caso di necessità 

chirurgiche o invasive. 
 

.... omissis .... 
 
Come ricordato nelle linee guida dell'ASCO, è importante sottolineare che le linee guida non sono sempre 

in grado di tener conto delle variazioni individuali dei pazienti. Inoltre, esse non devono sopprime il giudizio 

clinico del medico nei confronti di uno specifico paziente. 
 

Pertanto, le linee guida rappresentano un valido supporto alla decisione clinica, ma non possono sostituirsi 

all'attenta valutazione del paziente da parte di un clinico esperto e alla stretta collaborazione fra clinico e 

trasfusionista per la gestione dei casi nei quali le procedure trasfusionali standard risultano inefficaci. 
 

In merito alla trasfusione di piastrine è utile e doveroso anche sottolineare le possibile complicanze delle 

stesse, In particolare, oltre ad un potenziale, seppur molto basso, rischio infettivo, proprio nei Pazienti 

oncologici, candidati sia ad un supporto piastrinico prolungato e reiterato, sia a procedure trapiantologiche, 

non è affatto trascurabile il rischio immunologico. 
 

Infatti le ripetute esposizioni ad antigeni piastrinici e/o appartenenti al sistema di istocompatibilità (HLA), 

può comportare la comparsa, nel siero del soggetto trasfuso ripetutamente, di anticorpi specifici i quali 

possono essere responsabili di refrattarietà ad ulteriori trasfusioni con mancato incremento della 

piastrinemia così come di potenziali interferenze sulla compatibilità fra l'ospite ed un eventuale trapianto. 
 

Tornando alla vicenda del F.M.N., si possono trarre le seguenti considerazioni e conclusioni in merito 

all'operato dei Sanitari che lo ebbero in cura presso l'O.S. dal 2011 al 2015. 
 

Il trattamento della leucemia acuta linfoblastica: l'approccio avuto dagli stessi in termini di diagnosi e 

terapia della LLA che affliggeva il Paziente appare perfettamente corretto e in linea con quelle che sono le 

indicazioni e le procedure internazionalmente riconosciute. 
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Infatti, il trattamento iniziale standard secondo il protocollo AIEOP BFM ALL 2009, dopo la prima fase, ha 

richiesto l'introduzione di una terapia più aggressiva in funzione della relativa risposta ottenuta dopo i primi 

15 giorni di trattamento; si fa riferimento all'infiltrato midollare documentato nell'aspirato del 13/01/2012, 

nel quale era stata riscontrata una quota di blasti residui ancora superire al 10% (alto rischio). 
 

Altrettanto corretto appare la scelta terapeutica messa in atto al momento della recidiva del Maggio 2015 

con l'introduzione di uno schema internazionale riconosciuto (protocollo IntReALL SR 2010: International 

Study for Treatment of Standard Risk Childhood ALL 2010). 
 

La terapia di supporto con riferimento alla trasfusione piastrinica: dalla disamina della cartella clinica 

relativa al ricovero iniziato il 25.05.2015, si evince che il F.M.N. venne trasfuso, prima dell'emorragia 

cerebrale del 14.06.2015, in 4 occasioni e cioè: 
 

- il 28 e 29.05.2015: con piastrinemia rispettivamente di 48.000 e 78.000/mmc in funzione dell'intervento 

di posizionamento del catetere venoso centrale, eseguito senza alcuna complicanza emorragica il 

30.05.2015. 
 

- il 06.06.2015 con piastrinemia molto ridotta (15.000/mmc). 
 
- il 10.06.2015 in condizioni sovrapponibili: piastrine 19.000/mmc. 

 
Negli altri giorni di degenza l'emocromo è stato monitorato quotidianamente in maniera, quindi, 

ineccepibile ed i livelli di piastrine sono risultati essere sempre superiori alle 30.000/mmc ad eccezione del 

14.06.2015, il giorno dell'emorragia quando la piastrinemia era di 23.000/mmc. 
 

Volendo, quindi, analizzare in conformità con le indicazioni sopra citate l'approccio al supporto trasfusionale 

piastrinico tenuto dai Sanitari, esso rientra in quanto consigliato (valore soglia in profilassi di 10.000/mmc 

e di 20.000/mmc se presenza di altri fattori di rischio emorragico). 
 

Nel caso in esame, il Paziente aveva, infatti, presentato "qualche petecchia al palato" l'8.06.2015, un rialzo 

febbrile, rientrato spontaneamente, il giorno seguente e iniziali alterazioni emocoagulative a partire dal 

3.06.2015, quindi la tendenza a rispettare una soglia di piastrinemia alle 20.000/mmc appare un 

atteggiamento prudente e giustificato da segni ed elementi potenzialmente indicativi di un aumentato 

rischio emorragico (possibile infezione, emorragia mucosa, seppur localizzata, allungamento di PT-INR e 

aPTT e riduzione del fibrogeno). 
 

Da quanto appena esposto, a parere degli scriventi, anche in merito al supporto trasfusionale con piastrino 

non emergono franchi elemento di censura nell'operato dei Medici curanti. 
 

Rimane da valutare l'aspetto inerente le alterazioni di alcuni parametri di laboratorio comparse a partire dal 

giorno 1.06.2015 e di seguito riportate come già elencate in precedenza: 
 

.... omissis .... 
 
1) Possibile eziologia iatrogena (asparaginasi). 

 
2) Possibile sofferenza epatica in funzione della contemporanea comparsa di un modesto aumento della 

bilirubinemia dirette e dei livelli sierici delle transaminasi (ALT) e di un ipoprotidemia con ipoalbuminemia. 
 

3) Possibile insorgenza di una coagulopatia da consumo (coagulazione intravascolare disseminata o DIC), 

secondaria alla lisi delle cellule tumorali o, comunque, ad un quadro di sofferenza tessutale indotto con 

liberazione di sostanze tromboplastiniche dei tessuti e attivazione patologica della coagulazione plasmatica 

con, conseguente, consumo di fibrinogeno e di altri fattori coagulativi e, secondario, allungamento, seppur 

modesto di PT-INR e aPTT. 
 

Al di là, però, delle interpretazioni patogenetiche a favore di una delle 3 ipotesi appena elencate, occorre 

sottolineare il fatto che, dopo il 12.06.2015, non risulta nessun ulteriore controllo di tali importanti test di 

laboratorio. Di conseguenza, non è dato di sapere se, alla data del 14.06.2015, giorno di insorgenza 

dell'emorragia cerebrale fatale, il quadro di coagulopatia fosse peggiorato, incrementando, quindi, il rischio 

emorragico del Paziente. 

La mancanza di controlli seriati, soprattutto di PT-INR e aPTT, configura un quadro omissivo censurabile. 

Infatti, al di là del corretto ricorso, anche in considerazione della coagulopatia, al supporto piastrinico sul 

quale si è già espresso parere in precedenza (la soglia 20.000 piastrine/mmc è stata sempre considerata e 

rispettata come da linea guida), i Curanti avrebbero potuto sostenere il Paziente anche con delle Unità di 

plasma fresco congelato(PFC),emocomponente capace, seppur transitoriamente, di correggere il difetto 

coagulativo comparso. 
 

Questo concetto è particolarmente valido nell'ipotesi di una coagulopatia da consumo, patologia temibile 

per le complicanze emorragiche nella quale la trasfusione di PFC può trovare indicazione come terapia di 

mantenimento in attesa che la noxa scatenante l'evento cominci a risolversi. 
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Certo, il 12.06.2015 si assisteva solo ad un iniziale e non grave allungamento di PT-INR e aPTT ma la 

colpevole mancanza di controlli nei 3 giorni successivi potrebbe aver impedito l'evidenza di un 

aggravamento del fenomeno il quale può avere avuto un ruolo, comunque, al più residualmente 

concausale, nell'insorgenza dell'emorragia cerebrale. 
 

A tale proposito, però, è doveroso segnalare come non vi sia in letteratura univocità di vedute sulla reale 

efficacia del PFC nella prevenzione delle emorragie in corso di CID. 
 

Come da linee guida sulla CID della S.I. del 2010 pag. 18: 
 

cfr. pagg. 13-14 della relazione peritale agli atti 
 
Emerge, quindi, un profilo di responsabilità omissiva in relazione alla cattiva gestione della coagulopatia in 

atto, si ribadisce non particolarmente severa per lo meno il 12.06.2015, però non vi sono forti evidenze, in 

termini probabilistici, che permettano di sostenere che il supporto con PFC avrebbe potuto prevenire 

l'evento emorragico efficacemente, cosicché questa resta una possibilità statisticamente minimale. 
 

RIASSUMENDO E CONCLUDENDO 
 
Alla luce dei documenti esaminati e delle considerazioni medico-legali, così si risponde ai quesiti proposti 

dal G.I.: 
 

Quesito 1) dal 21.05 al 15.06.2015 il giovane Paziente venne trattato con chemioterapia intensiva di 

reinduzione in LLA recidivato dopo 2 anni circa dallo stop terapia post I remissione. Al trattamento specifico 

anti leucemico è stata associata terapia di supporto farmacologica e trasfusionale con emazie e concentrati 

piastrinici. 
 

Quesito 2) i suddetti trattamenti sono stati impostati in maniera conforme alle linee guida dell'epoca dei 

fatti ad eccezione di una sottovalutazione e di una gestione non corretta del difetto coagulativo il quale 

avrebbe potuto giovarsi di supporto con PFC che, seppur in maniera neppure quantificabile in termini 

probabilistici, avrebbe potuto avere un ruolo preventivo nei confronti dell'emorragia cerebrale occorsa il 

14.06.2015 e responsabile del decesso del Paziente. 
 

Quesito 3) l'emorragia cerebrale è una possibile e descritta complicanza anche fatale in condizioni cliniche 

consimili a quelle oggetto della presente valutazione ed essa non è attribuibile con certezza alla mancata 

trasfusione della II sacca di piastrine, peraltro non indicata al momento degli eventi dalle linee guida 

(piastrinemia alle 20.000/mmc). Riguardo il trattamento "commissivo" consistente nella prosecuzione delle 

chemioterapie, esso non ha avuto alcun ruolo concausale con il decesso e, comunque, a fronte della gravità 

e della pessima prognosi della malattia di base in assenza di trattamento, la chemioterapia era pratica 

mandatoria. 
 

Quesito 4) dalla lettura della cartella clinica risultano adeguati fogli informativi circa le terapie intraprese e 

le loro possibili conseguenze. 
 

Quesiti 5) se il paziente non fosse deceduto per l'emorragia cerebrale, la possibilità di ottenere una nuova 

remissione della LLA sarebbe stata di circa il 40%. 
 

Le conclusioni alle quali sono giunti i CTU e le relative motivazioni - basate su metodo corretto, immune da 

vizi logici o di qualsivoglia altra natura ed incisivamente confermate (con precisazioni) anche a seguito 

delle osservazioni critiche sollevate dai CTP, trasmessa a questi ultimi la bozza dell'elaborato (cfr. pagg. 

15-18 della relazione agli atti) - sono pienamente condivise dal giudicante, che ad esse fa espresso rinvio e 

che debbono intendersi richiamate in toto nella presente sede. 
 

Quindi, nessuno dei profili di colpa medica allegati dalle parti attrici entro il termine fissato per le 

preclusioni assertive si è rivelato capace di supportare le pretese risarcitorie azionate in giudizio. 
 

Infatti, in via schematica ed in ottica di sintesi: 
 
- il trattamento chemioterapico e la terapia di supporto farmacologica e trasfusionale sono risultati 

conformi alle linee guida dell'epoca; 
 

- la sottovalutazione e la gestione non corretta del difetto coagulativo evidenziate dai CTU è dato non 

valorizzabile nella prospettiva della esistenza di danni risarcibili e ciò perché il ruolo preventivo nei 

confronti dell'emorragia cerebrale verificatasi il 14.6.2015 (sfociata nella morte del paziente), in tesi 

attribuibile all'omesso supporto con PFC che i sanitari avrebbero potuto porre in essere, non  risulta 

"neppure quantificabile in termini probabilistici", cosicché - applicato il principio del "più probabile che 

non" - non vi è spazio alcuno per concludere nel senso del raggiungimento della prova in punto di nesso 

causale tra la condotta omessa e la complicanza che ha condotto al decesso del paziente, con 

relativo onere gravante - come prima esposto - in capo agli attori, risultando così - sempre nei termini 

e per i motivi sopra esplicati - irrilevante ai fini della decisione il profilo della imputabilità o meno 

della omissione evidenziata dai CTU a responsabilità del personale medico della Fondazione; 
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- l'emorragia cerebrale del 14.6.2015 non è attribuibile causalmente alla mancata trasfusione della seconda 

sacca di piastrine, trasfusione neppure indicata dalle linee guida all'epoca dei fatti oggetto del giudizio; 
 

- la prosecuzione della chemioterapia non ha avuto alcun ruolo concausale con il decesso, oltre ad essere 

pratica terapeutica in sostanza imposta dalle condizioni del paziente e dalla prognosi (senza spazio di 

speranza alcuna di esito positivo in assenza di trattamento); 
 

- quanto, poi, alla considerazione che si legge pag. 5 della comparsa conclusionale attorea circa il fatto che 

"... se si fosse proceduto avverso l'aplasia di M. somministrandogli il secondo pool di piastrine, e nella 

remota ipotesi che l'emorragia cerebrale si fosse verificata ugualmente, quantomeno sarebbe stato 

possibile operarlo e cercare di salvargli la vita", fermo che trattasi di valutazione che non trova alcun 

supporto nell'esito delle verifiche peritali espletate in corso di causa, appare essere prospettiva di analisi 

che si pone nell'ottica della cosiddetta perdita di chance, tipologia di azione risarcitoria del tutto estranea 

a quelle promosse dalla parte attrice entro il termine perentorio fissato dalla legge processuale per 

la completa definizione delle domande proposte, con divieto di introdurne di nuove/diverse. 
 

Resta da esaminare la problematica relativa al consenso informato alla chemioterapia. 

Anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria è infondata e va respinta. 

Al riguardo, si premette che - come chiarito dalla Corte di legittimità - " in materia di responsabilità 

sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa 

rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione 

del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva 

evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma 

valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del 

deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende 

dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è 

configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza  che l'allegazione dei fatti 

dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova- gravante sul danneggiato- 

del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche 

qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare 

specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il 

danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" " (Cass., Sez. 3, Ord. n. 24471 del 

4.11.2020; cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sent. n. 28985 dell'11.11.2019 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 19199 del 

19.7.2018). 
 

Ciò posto, si osserva quanto segue: 
 
- circa il fatto che fosse stata espressa "la volontà e la disponibilità ad effettuare il trapianto e non la 

chemioterapia", si tratta di allegazione contraddetta dai documenti prodotti dalla stessa difesa di parte 

attrice, rinvenendosi nel fascicolo attoreo il modulo di consenso informato al trattamento chemioterapico 

specificatamente praticato, modulo sottoscritto dal paziente in data 25.5.2015 ed al quale - sempre sulla 

base delle evidenze documentali attestate dal fascicolo attoreo - risulta allegata la "scheda 

informativa relativa allo studio InteReALL SR 2010 Protocol", vale a dire, la specifica spiegazione del 

protocollo medico diretto a contrastare la "leucemia linfoblastica acuta (LLA) recidivata", patologia 

diagnosticata al paziente; 
 

- quanto, poi, al contenuto informativo del "modulo" e della "scheda informativa", ponendosi nella 

prospettiva del "diritto all'autodeterminazione", come già fatto presente dai CTU, anche ad avviso del 

giudicante, essi risultano idonei ad assicurare consapevolezza e conoscenza da parte del paziente dei tratti 

salienti della terapia da intraprendere e delle possibili conseguenze; 
 

- fermo ciò che si è sopra evidenziato, di per sé dirimente alla volta della reiezione dell'azione risarcitoria 

(pure) con riferimento al (lamentato) mancato rispetto delle regole circa il consenso informato, va posto 

altresì in evidenza come, al generico concetto della "violazione del diritto all'autodeterminazione", non 

abbia fatto seguito l'allegazione di quali specifici pregiudizi, in tesi, si sarebbero verificati in capo agli attori 

ed al congiunto deceduto, tenendo in debita considerazione a tale riguardo come, da un lato, nella 

prospettiva di analisi qui in commento, la morte del paziente non rilevi (trattandosi di evento che - in base 

alla prospettazione attorea - è da attribuire a condotta colposa del personale medico e, in quanto tale, 

estranea al contesto del "consenso informato", relativo al rischio immanente/lecito insito nel trattamento 

sanitario) e che, d'altro lato, come emerso pure all'esito della CTU, la gravità dello stato patologico del 

paziente non contemplava l'esistenza di (valide) pratiche terapeutiche che non prevedessero (anche) il 

trattamento chemioterapico posto in essere presso la Fondazione; 
 

- con riferimento, ancora, alle interazioni tra consenso informato e lesione del diritto alla salute, pur 

volendo aderire alla tesi attorea circa l'assenza / il difetto di esatta informazione sulla chemioterapia e sulle 

possibili conseguenze scaturenti da essa, nulla di specifico parte attrice ha allegato in relazione alla diversa 

opzione che sarebbe stata esercitata laddove il paziente ed i suoi congiunti fossero stati informati nel modo 

da loro auspicato; d'altro canto, ed è dato sopra già sottolineato, con diagnosi di "leucemia linfoblastica 

acuta (LLA) recidivata", almeno all'epoca dei fatti di causa, la scienza medica non metteva a disposizione 

trattamenti terapeutici, diversi da quelli posti in essere presso la Fondazione, capaci di assicurare 
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maggiore probabilità di affrontare con buon esito la recidiva purtroppo manifestatasi nella persona di M.N.. 

 

Esclusa nel caso di specie l'integrazione di profili di colpa medica aventi efficacia causale sul decesso del 

congiunto degli attori, le domande risarcitorie da questi ultimi avanzate con riferimento alle molteplici voci 

di danni patrimoniali e non patrimoniali indicate in atti vanno rigettate in toto, trovando tutti i pregiudizi de 

quibus indefettibile presupposto nella esistenza di responsabilità professionale in capo al personale medico 

della Fondazione avente efficacia causale in relazione al decesso del paziente. 
 

Circa il regolamento delle spese di lite, ad avviso del giudicante, in considerazione della particolare 

complessità nella valutazione medico-legale del caso clinico oggetto di analisi in sede di CTU - 

obiettivamente emergente dall'elaborato peritale agli atti di causa - ricorrono qui i presupposti ex art. 92, 

comma 2, c.p.c. (anche alla luce della sentenza Corte Cost. n. 77/2018) per dichiarare dette spese 

integralmente compensate tra le parti. 
 

Le spese di CTU - liquidate ai dottori D. R. P. e R. M. per l'importo di cui al provvedimento della dott.ssa 

M. F. C. datato 6.7.2020 - visto l'esito del giudizio ed il rigetto di ogni domanda azionata dalla sig.ra 

M.G. e dai litisconsorti di quest'ultima, vengono poste in via definitiva ad esclusivo carico delle parti 

attrici, con obbligo tra loro solidale. 
 

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge. 
 

 
 
 

 P.Q.M.  
 
Respinta e/o assorbita ogni altra pretesa, istanza, difesa ed eccezione delle parti, 

 
- rigetta ogni domanda promossa dalle parti attrici nei confronti della parte convenuta; 

 
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti; 

 
- pone definitivamente le spese di CTU - per gli importi già liquidati a favore dei dottori R. M. e D. R. P. 

come da provvedimento della dott.ssa M.F. C. datato 6.7.2020 - ad esclusivo carico delle parti attrici, 

in via solidale tra loro. 
 

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. 

Così deciso in Monza, il 2 settembre 2021. 

Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2021. 


