
 

 

 
Tribunale Reggio Calabria Sez. I, Sent., 25-11-2021  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 

Prima Sezione civile 

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice 
Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. ……… R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del ………, con la concessione dei 
termini ex art. 190 c.p.c., vertenti tra 

……… (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. ……… e dell'avv. ……… elettivamente domiciliata presso i difensori; 

-attrice - 

Contro 

……… S.R.L. (C.F. (...) ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ……… 
elettivamente domiciliato in VIA ……… presso il difensore avv. ……… 

……… (C.F. (...) ) con il patrocinio dell'avv. ……… elettivamente domiciliato in VIA ……… REGGIO CALABRIA 
presso il difensore avv. ……… 

CONVENUTI 

E 

……… SPA (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ……… 
elettivamente domiciliato in ……… ……… presso il difensore avv. ……… 

Terzo chiamato 
 
 

 Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ……… esponeva che : in data 03/05/2010, era 
stata sottoposta ad intervento chirurgico di quadrantectomia supero esterna dx allargata presso la ……… , 
eseguito dal Dott. ……….; dopo la dimissione avvenuta il 08/05/2010, in data 11/05/2010 era stata 
nuovamente ricoverata per complicanze infiammatorie in sede di ferita chirurgica e dimessa il 24/05/2010; 
dopo avere richiesto il consulto di altri sanitari era emerso che nel trattamento ad ella riservato vi erano 
state gravi inadempienze sanitarie integranti la colpa professionale dei Medici della Casa di Cura, in primis 
del Primario del reparto di Chirurgia, consistenti in una errata interpretazione del referto istologico della 
Clinica ……… da cui era scaturita l'indicazione dell'indicazione ad un trattamento redioterapico giudicato 
inopportuno dal Terapista ed in un'omissione nella formulazione della corretta diagnosi clinica che aveva 
comportato un errore nella procedura chirurgica. 

 
Tutto ciò premesso conveniva in giudizio la ………  ed il dr. ……… così concludendo: accertare, ritenere e 
dichiarare che la Sig.ra ……… , nel maggio 2010 e nei mesi direttamente successivi, è stata oggetto di un 
grave caso di colpa professionale ed errore medico, meglio individuato e descritto nella premessa del 
presente atto, ed ascrivibile in capo ai Sanitari che la hanno avuto in cura presso la Divisione di Chirurgia 
Urologia della ……… , in primis del Primario ditale reparto, Dott. ……… , errore e colpa che hanno generato 
gravi menomazione, sofferenze e pregiudizio all'odierna attrice; condannare in solido il Dott. ………  e la 
………  S.r.l., in personale del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla 
Sig.ra ………, pari ad Euro 56.481,33, in favore di quest'ultima; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi legali sulla somma rivalutata, ciò a far data dal giugno 2010 al completo soddisfo; condannare in 
solido il Dott. ………  e la ………  S.r.l., in personale del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, 
in favore degli attori, delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti 
procuratori i quali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le altre, 
il tutto oltre I.V.A. e C.P.A. ed accessori come per legge". 

Si costituiva in giudizio la ………  che eccepiva in via preliminare l'indeterminatezza della domanda e 
l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria; nel merito 
contestava qualsiasi addebito di responsabilità a proprio carico e chiedeva di valutare ex art. 107 c.p.c. 
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Clinica ………; domandava di rigettare la domanda o 



 

 

gradatamente di condannare il chirurgo al risarcimento dei danni subiti. 

Si costituiva in giudizio il dott. ….. che eccepiva l'indeterminatezza della domanda, contestava nel merito 
qualsiasi addebito di colpa professionale a suo carico; chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della 
……… . 

Autorizzata la chiamata, si costituiva l'………  che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato 
esperimento della mediazione, nel merito contestava la fondatezza della domanda ed eccepiva la 
sussistenza del massimale e che la circostanza che la polizza fosse a secondo rischio. 

La causa veniva istruita mediante consulenza medico-legale e all'udienza del 19 maggio 2021 veniva 
assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 

1.2. In via preliminare quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, 
la stessa è infondata. 

Ed invero la mediazione obbligatoria è stata reintrodotta con il D.L. n. 69 del 2013, entrato in vigore trenta 
gg dopo la legge di conversione, ossia il 20 settembre 2013; l'atto di citazione è stato consegnato per la 
notifica il 30 agosto 2013 e notificato il 13 settembre ed il 3 settembre 2013, quindi prima dell'entrata in 
vigore della nuova disciplina. 

1.3. Quanto all'eccezione di indeterminatezza della domanda, anche la stessa è infondata. La Corte di 
Cassazione ha definito i limiti dell'attività assertiva richiesta in materia di responsabilità medica, 
affermando che l'onere dell'attore non si spinge fino alla necessità di enucleare e indicare specifici e 
peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del 
settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si 
ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non-professionista che, 
espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di 
responsabilità del sanitario (quali, ad esempio, l'omessa informazione sulle possibili conseguenze 
dell'intervento, l'adozione di tecniche non sperimentate in sede di protocolli ufficiali, la mancata conoscenza 
dell'evoluzione della metodica interventistica, la negligenza (intesa come violazione di regole sociali e non 
solo come mera disattenzione), l'imprudenza (intesa come violazione delle modalità imposte dalle regole 
sociali per l'espletamento di certe attività) ed imperizia (intesa come violazione delle regole tecniche di 
settori determinati della vita di relazione e non più solo come insufficiente attitudine all'esercizio di arti e 
professioni) (Cass. civ., 19 maggio 2004, n. 9471). 

Inoltre, partendo da tali premesse, si ritiene che "il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali 
prospettazioni dell'attore, stante la inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico- 
scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una C.t.u., potendo 
pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di 
responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra 
chiesto e pronunciato" (Così Cass. civ., 20 marzo 2018, n. 6850). 

Nel caso in esame, parte attrice ha allegato come gravi inadempienze una errata interpretazione del referto 
istologico della Clinica ………; l'indicazione ad un trattamento redioterapico giudicato inopportuno dal 
Terapista; un'omissione nella formulazione della corretta diagnosi clinica che ha comportato un errore nella 
procedura chirurgica; è stata altresì prodotta perizia di parte. Non si può quindi ritenere indeterminata la 
domanda. 

In ogni caso è possibile considerare, per come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, anche profili di 
responsabilità ulteriori quali emergenti dalla CTU. 2.Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 

2.1. Occorre preliminarmente interrogarsi sulla natura della responsabilità della casa di cura atteso che la 
soluzione di detta questione riverbera gli effetti sul regime dell'onere della prova. 
Per quanto riguarda la struttura sanitaria, la Corte di Cassazione ha costantemente inquadrato la 
responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del 
paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un 
contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999; 
Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004e da ultimo Cass. n.9085/2006 e SS.UU n. 
577 del 2008). 

A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un 
contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto 
d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (ed, in particolar modo, l'art.2236 
c.c.). 

Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa atteso che non ricorreva in tale fattispecie il requisito della 
personalità proprio del contratto d'opera intellettuale e comunque appariva insufficiente a fotografare il 
complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente. 

Di conseguenza, appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., 
Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del 



 

 

contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria. 

Si è, in particolare, affermato che "Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente 
ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti 
del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta 
dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della 
casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione 
del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature 
necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della 
casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi 
dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonchè, ai sensi dell'art. 
1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, 
quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo 
un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in 
contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o 
comunque dal medesimo scelto " (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005). 

Per quanto riguarda la posizione del medico, dopo un'iniziale tesi a favore della natura extracontrattuale 
della relativa responsabilità, si è diffusa l'opinione della qualificazione contrattuale della stessa. 

La soluzione ultima prende le mosse dalla storica sentenza n. 589/1999 della Suprema Corte e fonda la 
responsabilità contrattuale sul "contatto sociale" che si instaura tra medico e paziente, al momento 
dell'accettazione del paziente in ospedale e della presa in carico da parte del sanitario accettante. 

Si profila, in definitiva, una "responsabilità contrattuale nascente da "un'obbligazione senza prestazione ai 
confini tra contratto e torto", in quanto poiché sicuramente sul medico gravano gli obblighi di cura 
impostigli dall'arte che professa, il vincolo con il paziente esiste, nonostante non dia adito ad un obbligo di 
prestazione, e la violazione di esso si configura come culpa in non faciendo, la quale dà origine a 
responsabilità contrattuale" (Cass. n.589/1999 cit.). 

Attraverso tale soluzione, ormai largamente condivisa in giurisprudenza (v. Cass. n. 4058/2005, da ultimo 
Cass. n. 9085/2006), si superano le contraddizioni della tesi più rigorosa a favore della responsabilità 
extracontrattuale, e in particolare l'irragionevolezza di un diverso regime giuridico nei confronti di una 
prestazione, quella resa dal medico a favore del paziente, che non può che essere sempre la stessa, vi sia 
o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. L'esistenza di un contratto potrà al più 
rilevare a monte, al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria ( 
salve le ipotesi in cui detta attività sia obbligatoria per legge), ma una volta accettato l'incarico ed entrato 
in contatto con il paziente, l'esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente medico) non 
potrà che modellarsi sul contratto di prestazione d'opera professionale di tipo sanitario. 

Tali principi giurisprudenziali si applicano al caso in esame, essendo i fatti anteriori sia al D.L. n. 158 del 
2012 , conv. con L. n. 189 del 2012 che alla L. n. 24 del 2017. 

2.2 Per quanto riguarda il merito, occorre evidenziare che troveranno applicazione nel caso in esame il 
regime dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale 
relativamente alla diligenza e al grado della colpa. 

Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve 
valutarsi, a norma dell'art. 1176, secondo comma, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Dispone 
poi l'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore 
d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave. 

 
Applicando tale principio alle cause di responsabilità medica ne deriva che il paziente che agisce in giudizio 
deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare esclusivamente il titolo , ossia il 
contratto, ed allegare l'inadempimento del professionista consistente nell'aggravamento della patologia o 
nel mancato miglioramento , mentre resta a carico del medico la prova che la prestazione è stata eseguita 
in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da eventi imprevisti ed imprevedibili.( 
cfr. Cass. n. 10297/2004). 

In applicazione del principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva 
possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla, si pone a carico del medico la prova dell'esatto 
adempimento della prestazione essendo egli dotato di una particolare competenza tecnico-professionale ed 
in grado di reperire la documentazione necessaria. 

Secondo la giurisprudenza più recente, "ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura 
sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del 
contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto 
dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico 
dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli 
esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; in 
senso conforme, Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177). 



 

 

Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della 
condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 577/2008, 
ha chiarito che: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità 
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente 
danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o 
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare 
il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato 
ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". 

Applicando tali principi al caso in esame, deve essere riconosciuta la responsabilità dei sanitari che ebbero 
in cura l'attrice. 

In via preliminare va evidenziato che solo in comparsa conclusionale la Casa di cura ha contestato che non 
fosse provato il rapporto contrattuale, circostanza mai contestata e quindi provata ai sensi dell'art. 115 
c.p.c.; in ogni, l'attrice ha prodotto le cartelle cliniche. 

In via preliminare va rigettata la richiesta dei convenuti di rinnovo della CTU atteso che la stessa è 
esaustiva e corredata da riferimenti a Linee guida e letteratura scientifica. Non si ravvisano motivi di nullità 
atteso che il CTU si è attenuta ai quesiti del giudice e non ha acquisito documentazione non presente in atti 
in quanto la relazione sull'esame citologico è presente nei documenti prodotti dall'attrice con la costituzione 
in giudizio. 

Il CTU, nella relazione depositata il 3 gennaio 2018, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e 
di ragionamento, ha concluso evidenziando che il trattamento riservato dal Dottor M. alla signora R. non è 
stato per nulla adeguato. 

In particolare, scrive il CTU che" La signora R., donna giovane e senza alcun fattore di rischio anamnestico 
nè familiare nè personale, si era rivolta al dottor M., dietro consiglio del suo senologo che aveva riscontrato 
una citologia mammaria sospetta, esclusivamente per aver chiarita la diagnosi e riceverne un trattamento 
adeguato. Il trattamento adeguato, proprio per la citologia fortemente sospetta e per la mancanza di un 
nodulo palpabile, richiedeva prima dell'intervento una verifica istologica." 

Il CTU ha evidenziato che l'attrice che, all'età di 23 anni era stata operata per un nodulo alla mammella, 
rivelatosi un fibroadenoma e che si sottoponeva a controlli periodici, durante il controllo mammografico del 
2010, a causa di una opacità non presente nell'esame precedente, era stata indirizzata verso una 
consulenza senologica e per questo motivo si era rivolta al suo senologo di fiducia, dottor ……, che anche in 
passato l'aveva sottoposta a controlli ecografici. 

L'esame citologico relativo all'agoaspirato descrive: "piccoli aggregati ed elementi isolati di cellule con 
anisonucleosi ed ipercromia nucleare su fondo amorfo con rari tralci stromali. Utile verifica istologica 
intraoperatoria. Categoria diagnostica C4". 

IL CTU evidenzia che "Purtroppo l'analisi della letteratura evidenzia l'estrema variabilità dei risultati e la 
difficoltà di compararli. Ciò è legato alla grande variabilità dei modi di praticare la citologia mammaria, ma 
anche alla variabilità degli studi statistici, alla variabilità del numero dei controlli istologici, dell'incidenza e 
durata di follow-up dei veri negativi (Dodd L.G. Diagn. Cytopathol. 1996) 

Inoltre, ai quadri istologici complessi, tipo iperplasia intraduttale semplice o atipica, come nel caso della 
signora R., non corrispondono quadri citologici univoci. "La citologia non è in grado di caratterizzare con 
precisione queste lesioni: si limita a tentare di valutarne la natura più o meno proliferativa". 

 
Secondo il CTU, quindi, La ricchezza cellulare e la presenza di atipie deve comunque condurre ad una 
verifica istologica (Ranchàre-Vince D. Encicl.Medi. Chirurg.Francese 2000), che può essere effettuata anche 
con una biopsia per cutanea preoperatoria (previo consenso informato) nota come Core Biopsy (CB) 
eseguita con ago tranciante, o Needle Core Biopsy (NCB), che evita di operare lesioni mammarie benigne, 
anche complesse (Linee Guida della FONCAM ossia Forza Operativa Nazionale Carcinoma Mammario 
costituita da Umberto Veronesi nel 1977 le cui L.G. sono valide e aggiornate sino ad oggi) e Linee Guida 
della AIOM, ossia Associazione I.O.M.). 

Ciò premesso, nessuna critica può essere mossa secondo il CTU al comportamento del senologo dott. ….. ò 
che, in seguito alla citologia mammaria sospetta, ne ha richiesto il controllo istologico intraoperatorio. IL 
CTU sottolinea il concetto: "CONTROLLO ISTOLOGICO INTRAOPERATORIO che avrebbe avuto lo scopo di 
definire con certezza se la lesione mammaria della signora R. fosse benigna o meritevole di trattamento 
radicale in quanto maligna." 

Di contro il dr. M., secondo il CTU, nell'assoluta normalità dell'esame clinico cui il chirurgo sottopone la 
paziente( "mammelle normali per forma e volume, simmetriche, capezzoli normoestroflessi non secernenti, 
areola normopigmentata, cute normale, assenza di tumefazioni apprezzabili su tutti i quadranti, assenza di 
dolorabilità) fa firmare alla signora R. il consenso informato alla quadrantectomia nonchè quello alla 
linfoadenectomia ascellare "in caso vi siano linfonodi ascellari clinicamente palpabili o quando il linfonodo 
sentinella, eventualmente ricercato, sia metastatico o non reperibile". 



 

 

Con riferimento all'intervento, il CTU scrive: La descrizione dell'intervento chirurgico è molto scarna: "... 
reperto di aggregati di microcalcificazioni sul quadrante supero ascellare mammella destra. 
Quadrantectomia supero esterna mammella destra ed asportazione dei linfonodi sui tre livelli. Emostasi. 
Posizionamento di due drenaggi di cui uno sopra il muscolo grande pettorale e l'altro nel cavo ascellare". 
Nessuna descrizione della massa che si va ad asportare, nessuna manovra per ricercare linfonodi palpabili 
come descritto nel consenso informato o metodiche per il Linfonodo Sentinella. La paziente viene 
sottoposta ad un intervento che si utilizza per il cancro mammario infiltrante senza che la diagnosi 
istologica sia stata fatta, e l'esito dell'esame istologico, rilasciato dalla Casa di Cura "Clinica ……… " di 
Messina e letto da anatomopatologa molto esperta (dottoressa G.C.) non lascia dubbi sul fatto che 
l'intervento sia stato inutilmente e colpevolmente invasivo senza che ce ne fosse alcuna necessità. Si legge 
infatti: "Parenchima mammario caratterizzato da iperplasia duttale complessa localmente atipica, ectasie 
cistiche ed adenosi florida. Plurime calcificazioni. Linfoadenite follicolo iperplastica a carico dei 10 linfonodi 
campionati dal tessuto ascellare". 

Il CTU sottolinea gli elementi che fanno concludere per una scelta di intervento erronea: "innanzitutto la 
paziente, con anamnesi familiare negativa e con nessun rischio nell'anamnesi personale, si era rivolta al 
chirurgo perché venisse chiarita, in sede operatoria, la natura della lesione il cui esito citologico non era 
certo (C4 = dubbio). Dopo un esame clinico assolutamente negativo, la prudenza avrebbe dovuto guidare il 
chirurgo ad accertarsi con un esame istologico estemporaneo intraoperatorio che la lesione fosse maligna 
e, contemporaneamente, le Linee Guida prevedono l'esame del Linfonodo Sentinella prima di procedere 
allo svuotamento del cavo ascellare. E' noto da tempo, infatti, e cioò da quando il Prof. Veronesi ha 
descritto gli interventi conservativi per trattare il cancro mammario, e tutta la letteratura scientifica 
mondiale ha dimostrato, che la mastectomia totale non comporta esiti migliori a distanza nelle pazienti 
anche di giovane età, che tutti i chirurghi che si occupano della materia eseguono interventi meno invasivi 
possibili ricorrendo alla mastectomia o nei cancri avanzati o se esiste un rischio genetico accertato o su 
specifica richiesta della paziente (Veronesi U. Int .Adv. Surg. Oncol. 1983, N.Engl.Med.2002 e 2003, 
Enc.Med.Chir.Francese 2004, LG FONCAM, AIOM). Nel caso in questione non esistevano i presupposti per 
eseguire la quadrantectomia che si utilizza soltanto in caso di carcinomi mammari accertati e non per 
asportare lesioni benigne e meno che mai per verificare la natura della lesione. Va tenuto anche in conto 
che nei casi nei quali la lesione non è palpabile (come si suppone fosse quello della paziente - in nessuna 
sede sono riportate caratteristiche o dimensioni del nodulo -), allo scopo di localizzare la lesione ed 
asportare (in un eventuale intervento chirurgico) una quantità di tessuto è necessario ricorrere a 
metodiche di localizzazione pre o intraoperatoria (filo metallico, tracce di carbone, ROLL, Patent Bleu). ( 
G.F. M.: La chirurgia Radioimmunoguidata (R.I.G.S.) in patologia mammaria. 

Chirurgia Italiana 2001). In questo caso bisognava procedere ad una asportazione della lesione per un 
esame istologico estemporaneo o, in assenza del servizio di anatomia patologica reperibile, si poteva 
eseguire nodulectomia per esame istologico e, se dopo qualche giorno si fosse accertata la malignità della 
lesione, si poteva procedere o a una tumorectomia o ad una quadrantectomia, in relazione alle dimensioni 
della lesione, con biopsia del Linfonodo Sentinella. 

Assolutamente non giustificata, nel caso in questione, la dissezione linfonodale ascellare completa così 
come descritto nell'intervento del dottor M., ossia l'asportazione di tutti i linfonodi ascellari corrispondenti  
ai tre livelli di Berg. Nel consenso informato sottoscritto dalla paziente era ben descritto che l'operatore 
avrebbe dovuto controllare eventuali linfonodi palpabili e ricercare il linfonodo sentinella prima di procedere 
alla asportazione degli stessi. 

Questo non è stato fatto! La biopsia del linfonodo sentinella rappresenta una metodica sicura ed accurata 
per identificare metastasi dei linfonodi ascellari in pazienti affette da carcinoma mammario in stadio iniziale 
(Veronesi U. N. Engl.Med.2004) ma di questo non vi è traccia in cartella, dimostrando che quanto il 
chirurgo ha fatto firmare alla paziente non è stato rispettato. Ha ritenuto opportuno, in alternativa, togliere 
tutti i linfonodi ascellari, esponendo la paziente alle conseguenze lamentate sino ad ora. Infatti la 
asportazione completa di tutti i linfonodi è una pratica terapeutica che si decide solamente dopo aver preso 
conoscenza dei risultati dell'esame istologico definitivo, dei risultati del Linfonodo Sentinella, e degli altri 
indici prognostici (recettori, K67, HER-2, etc,). 

A seguito delle dimissioni, l'attrice ha visto una fuoriuscita di liquido giallastro dalla ferita per cui si è rivolta 
al dr. M. che l'ha fatta ricoverare per 15 gg sottoponendola a terapia antibiotica e medicazioni quotidiane 
della ferita. La terapia correttamente eseguita ha ragione della infezione e la signora viene dimessa con 
consiglio di proseguire terapia orale con antibiotico per una settimana e con ricostituenti per un mese. 

Alla luce di quanto evidenziato dal CTU con argomentazioni motivate e supportate da letteratura scientifica, 
deve concludersi per la reponsabilità professionale a carico del convenuto che ha eseguito un intervento 
molto invasivo, la quadrantectomia che si utilizza soltanto in caso di carcinomi mammari accertati e non 
per asportare lesioni benigne e meno che mai per verificare la natura della lesione. Di contro, allo scopo di 
localizzare la lesione ed asportare (in un eventuale intervento chirurgico) una quantità di tessuto era 
necessario ricorrere a metodiche di localizzazione pre o intraoperatoria (filo metallico, tracce di carbone, 
ROLL, Patent Bleu) e bisognava procedere ad una asportazione della lesione per un esame istologico 
estemporaneo o, in assenza del servizio di anatomia patologica reperibile, si poteva eseguire nodulectomia 
per esame istologico. 

Del pari non giustificata, nel caso in questione, la dissezione linfonodale ascellare completa ossia 



 

 

l'asportazione di tutti i linfonodi ascellari corrispondenti ai tre livelli di Berg che è una pratica terapeutica 
che si decide solamente dopo aver preso conoscenza dei risultati dell'esame istologico definitivo, dei 
risultati del Linfonodo Sentinella, attività non svolta dal convenuto, seppure indicata nel consenso 
informato. 

In ordine alle osservazioni del ctp dei convenuti, quanto all'esito del referto citologico che indica una 
verosimile natura maligna ( C4), il CTU ha ben risposto che la citologia mammaria è gravata da una 
percentuale più elevata di prelievi insufficienti e di falsi negativi e, soprattutto, non permette spesso una 
diagnosi precisa delle lesioni benigne e che nei quadri istologici complessi, tipo iperplasia intraduttale 
semplice o atipica, come nel caso della signora R., non corrispondono quadri citologici univoci. 

Inoltre, il CTU ha evidenziato che è vero, come ha precisato nelle sue controdeduzioni il CTP Prof. Corrado 
Piscopo, che a volte l'esame istologico estemporaneo non risulta affidabile, ma una verifica istologica era 
comunque necessaria prima di decidere il tipo e la estensione dell'intervento. 

L'affermazione poi del ctp per cui sarebbe stata necessaria l'asportazione di una significativa quota di 
parenchima mammario, di poco inferiore rispetto ad un quadrante è suppositiva e non provata. 

Di contro il CTU ha ben argomentato sulla mancata osservanza da parte del dr. M. delle Linee Guida e i 
protocolli internazionali e nazionali per la diagnosi e il trattamento delle lesioni della mammella (EUSOMA 
ossia le Linee Guida Europee per il carcinoma mammario, FONCAM, AIOM) 

Il CTU evidenzia come un comportamento diligente e prudente avrebbe evitato la cicatrice retraente sulla 
mammella della signora, che deve convivere con una sequela che deturpa il suo corpo, in una parte 
importantissima per l'autostima delle donne, senza che ce ne fosse stata alcuna indicazione clinica. 

Inoltre, la completa linfoadenectomia ha comportato il linfedema cronico che ha cambiato in peggio la sua 
vita. 

E' vero che non c'è in atti alcuna documentazione sanitaria nel fascicolo in esame che dimostri le terapie 
effettuate dalla signora R. per il linfedema. Tuttavia il CTU ha evidenziato come non sia assolutamente 
possibile che non ci sia ristagno di linfa dopo una asportazione totale di tutte le stazioni di drenaggio. Non 
esiste la possibilità di impedire alla linfa di formarsi e se, una volta formata, la linfa non può essere drenata 
perchè tutti i linfonodi sono stati asportati, il linfedema cronico diventa una naturale conseguenza. 

Il danno biologico permanente arrecato alla signora R. è quantificato dal CTU nel 15% Il danno biologico 
così accertato va liquidato applicando secondo le tabelle in uso presso questo Tribunale che fanno 
riferimento alle tabelle del tribunale di Milano del 2021. 

In conclusione, atteso il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 15%, e l'età della danneggiato 
(51) al momento di cessazione dell'inabilità temporanea (essendo questo il momento in cui si consolidano 
gli esiti permanenti) va liquidato nella misura di Euro 31.085,00. 

Nell'ambito del danno non patrimoniale l'attrice ha domandato, includendoli nella quantificazione operata 
nell'atto di citazione, sia il danno biologico sia il danno non patrimoniale o morale. 

Quanto al risarcimento del danno morale, è pacifico il principio per cui "In tema di danno non patrimoniale 
da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento 
del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-
relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla 
sofferenza interiore (c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sè, paura, 
disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di 
separata valutazione e liquidazione" (Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019). 

Nel caso de quo, in considerazione degli interventi chirurgici subiti e delle conseguenze estetiche e sulla 
qualità della vita evidenziate dal CTU, può, senz'altro, riconoscersi la liquidazione della componente del 
danno non patrimoniale, costituita dalla sofferenza soggettiva interiore, nella misura riconosciuta dalle 
Tabelle Milano 2021 e, cioò, in misura pari al 31 % del punto base del danno biologico. 

Il valore monetario della componente del danno non patrimoniale costituita dalla c.d. sofferenza soggettiva 
interiore ammonta, dunque, ad Euro 9636,35. 

Avuto riguardo alla personalizzazione del danno (o, all'altrimenti detto "danno esistenziale") giova 
rammentare che, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del 
risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il 
sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale 
attinente alla vita esterna del danneggiato, non sulla base di un automatismo, ma, solo in presenza di 
conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed 
indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione 
in aumento del risarcimento (ex multis, v. Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 10912 del 07/05/2018 ed anche 
Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018). 

Ne consegue che non vanno valutate autonomamente tutte quelle limitazione nei movimenti, anche tali da 



 

 

richiedere il necessario ausilio di altri, per le attività quotidiane ordinarie (o anche l'eventuale preclusione 
di determinate attività sportiva e/o ludica), potendo (e dovendo) astrattamente riferirsi, ciascuno dei 
pregiudizi richiamati, a qualunque altro soggetto che incorra nelle medesime conseguenze lesive (di quella 
specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica). Appare d'immediata percezione, 
difatti, come una simile modalità di personalizzazione del danno non patrimoniale (incline ad aggiungere 
poste risarcitorie per ogni conseguenza che di regola segue quel particolare tipo di lesioni) si traduce in 
un'inammissibile duplicazione risarcitoria, essendo ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a 
quel tipo di lesioni, già per intero, ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il 
meccanismo c.d. tabellare. 

Tanto chiarito, nel caso di specie, l'attrice non ha allegato nulla di specifico per cui nessuna 
personalizzazione può essere concessa. 

Il totale dei danni ammonta ad Euro 40.721,35, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla 
predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data 
odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai; 

L'importo va posto in solido a carico di entrambi i convenuti ex art. 2055 c.c. 

Non può essere accolta la richiesta della Clinica di condanna del solo M. non essendo provata e prima 
ancora allegata una del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da parte dello stesso da 
quel programma condiviso di tutela della salute della struttura. 

Parte convenuta ha poi chiesto di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa. 

La domanda va accolta nei confronti dell'………  di cui è stata prodotta la polizza non essendovi nè 
superamento del massimale nè essendovi prova che operi altra assicurazione. 

Non può essere accolta l'estensione della domanda degli attori alla compagnia di assicurazione atteso che 
l'estensione non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia stante l'autonomia sostanziale dei due 
rapporti, ancorchè conflittuali, in un unico processo" (Cass. 5057/2010). 

Quanto alle spese, nei rapporti tra attore e convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate come in 
dispositivo. 

Anche nei rapporti tra convenuto dr. …. e ………  seguono la soccombenza e sono liquidate come in 

dispositivo Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido. 

 
P.Q.M. 

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, 
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, nella causa in epigrafe indicata, 
disattesa ogni contraria, istanza, difesa, eccezione, così provvede: 
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento a favore di parte 
attrice della somma di Euro 40.721,35 oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta 
somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna 
in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai; 

2. Accoglie la domanda di manleva proposta da ………  e, per l'effetto, condanna l'………  a tenere indenne il 
convenuto di quanto dovrà versare all'attore per effetto della presente sentenza; 

3. Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite a favore dell'attrice che liquida in Euro 
4655,58 (di cui Euro 3972,00 per compenso ed Euro 683,58 per spese) oltre iva e c.p.a, spese generali del 
15% con distrazione a favore dei difensori antistatari; 

4. Condanna la terza chiamata ………  alla refusione delle spese processuali sostenute da ………  che liquida 
complessivamente in Euro 3982,82 (di cui Euro 3972,00 per compenso ed Euro 10,82 per spese) oltre iva 
e c.p.a, spese generali del 15% con distrazione a favore del difensore. 

5. Pone le spese delle CTU a carico dei convenuti in solido. 

Così deciso in Reggio Calabria, il 22 novembre 2021. 

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2021. 

 


