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Legge Gelli-Bianco non è applicabile  
a casi precedenti la sua entrata in vigore 

 

L’applicazione della L. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. "Legge Gelli -Bianco") a 
fattispecie già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe 

negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, cosi, 
in maniera peraltro del tutta ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla 

generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità 
del medico. 

 
Ne deriva che le fattispecie perfezionatesi in epoca anteriore rispetto all'entrata 

in vigore della riforma di cui si tratta dovranno continuare ad essere 
disciplinate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale. 

 
 
N.d.R. Per approfondimenti, in DOTTRINA, sulla specifica questione si veda CALVAGNA, La 

nuova responsabilità sanitaria e la questione dell’applicabilità della stessa a fatti antecedenti la 

sua entrata in vigore: la Legge Gelli – Bianco (n. 24/2017) si applica anche ai procedimenti 

pendenti?, in La Nuova Procedura Civile, 6, 2018. 

Nel senso della retroattività, si vedano: 

- Legge Gelli-Bianco: si applica anche ai processi in corso (Tribunale di Latina, sezione 

seconda, sentenza del 27.11.2018), in La Nuova procedura Civile, 1, 2019; 

-  Legge Gelli-Bianco: anche Milano applica in modo retroattivo per la quantificazione del 

danno biologico (Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 2.8.2018), in La Nuova 

Procedura Civile, 5, 2018; 

- Possibile applicare la Legge Gelli-Bianco a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore 

(per la liquidazione del danno biologico) [Tribunale di Trieste, sentenza del 28.02.2018], in La 

Nuova Procedura Civile, 5, 2018. 

Nel senso della irretroattività, si veda: 

- La riforma Gelli-Bianco non può applicarsi a fatti precedenti la sua entrata in vigore (neanche 

per la liquidazione del danno biologico) [Tribunale Treviso, sezione prima, sentenza del 

26.10.2018], in La Nuova procedura Civile, 5, 2018; 

-Legge Gelli-Bianco retroattiva? Anche Roma dice no, con ampia motivazione [Tribunale di 

Roma, sezione tredicesima, sentenza del 4.10.2017], in La Nuova procedura Civile, 1, 2019. 

 

 
Tribunale di Taranto, sezione prima, sentenza del 21.01.2019 
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…omissis… 

 
Con atto di citazione del 25.01.2010 ,ritualmente notificato, i signori fffA. e 

D.M., agendo in proprio, nonché quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio 
minore G.ffffN.,convenivano in giudizio l'Azienda Afff , in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore ed il  Dott. ff , Dirigente Medico 
in servizio presso l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di 
Grottaglie ritenendoli responsabili della lesione neurologica riportata da loro 

figlio , nato presso tale nosocomio il 27 maggio 2005. Ad avviso degli attori 
l'epilessia secondaria da cui il bambino risultava affetto undici mesi dopo il 

parto, a seguito di un attacco febbrile con perdita di conoscenza e crisi 
respiratoria , erano da ricondurre all'ipossia perinatale sofferta dal piccolo, a 

sua volta cagionata dal ritardo, rispetto al ricovero , con il quale fu eseguito il 

cesareo e ciò per la mancata esecuzione dei dovuti esami clinici prima dello 
stesso e per la sottovalutazione di quelli eseguiti. 

 
In particolare, gli attori hanno sostenuto che, ricoverata la sig.ra D. presso il 

Pronto Soccorso dell'Ospedale San Marco alle ore 1.59 del 27 maggio 2005, 
non fu eseguito alcun esame clinico sino alle ore 8,00 del mattino ; che dopo 

pochi minuti fu ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia, con diagnosi 
di entrata " rottura intempestiva di membrane in gravida alla trentanovesima 

(39) settimana + 6 giorni. Parte presentata cefalica" ; che , nonostante 
l'urgenza del ricovero, la prima visita ginecologica di controllo fu effettuata alle 

ore 08.00 , mentre alle ore 10.45 veniva visitata ad opera del Dott. A.D.; che 
alle ore 13.00 era sottoposta a stimolazione indotta - con ossitocina, per 

aumentare la dilatazione del collo uterino; che nella cartella clinica non vi era 
alcuna documentazione o tracciato cardiotocografico relativi al predetto arco di 

tempo ; che alle ore 16.30, aveva inizio il parto cesareo e loro figlio nasceva 

alle 16,50 ; che nella cartella clinica n.(...) relativa al neonato e nel certificato 
di assistenza al parto , veniva registrato l' indice di APGAR pari a 6 alla nascita 

e pari a 7 cinque minuti dopo la nascita , ma al contempo che il bambino aveva 
presentato "una crisi asfittica neonatale" con "necessità della rianimazione" ; 

che, nonostante ciò, non risultavano eseguiti dopo la nascita e sino alle 
dimissioni esami e monitoraggi in ordine a tale condizione. 

 
Deducevano quindi gli attori l'esistenza di un nesso causale tra le suddette 

gravi omissioni e la malattia da cui il piccolo N. risultava affetto all'età di 11 
mesi, allorchè il 26.04.06 veniva condotto presso l'Ospedale Pediatrico 

"Bambino Gesù" di Roma con "codice rosso" , in seguito ad una crisi per 
mancanza di respiro , convulsioni e successivo stato di coma. Ricoverato 

presso tale struttura per quasi un mese ,il piccolo manifestava negli anni 
progressivi problemi di attenzione e concentrazione, nonché periodi di assenza 

fino a raggiungere una condizione di "mutismo". 

 
Sostenevano gli attori la sussistenza di un nesso di causalità diretto, certo ed 

incontrovertibile tra l'epilessia da cui il figlio era risultato affetto e la crisi 
asfittica neonatale, palesatasi durante o immediatamente dopo il parto. Poichè 

i controlli precedenti al ricovero non avevano mai evidenziato problemi di tali 
natura per il feto ed attesa la mancanza di fattori genetici, infettivi o tossici 

precedenti al ricovero in ospedale o posteriori al parto, l' acclarata crisi asfittica 



 

 

neonatale era da ricondursi causalmente al ritardo nell'espletamento del parto 

(e omissione dei necessari controlli e del continuo monitoraggio preventivo, 
diretto a tutelare il benessere fetale dal momento del ricovero in avanti) ed alla 

mancata idonea assistenza del neonato, al momento del parto e subito dopo, 
diretta ad evitare che la crisi asfittica avesse lunga durata e quindi 

ripercussioni a livello cerebrale. 
 

In considerazione della condotta omissiva imprudente e/o non diligente sopra 
descritta del personale dell'Ospedale S. Marco di Grottaglie , gli attori 

domandavano: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare che il minore è 
affetto da danno cerebrale, nella specifica forma di epilessia e grave deficit 

dello sviluppo e del linguaggio, che comportano una lesione dell'integrità fisica 
pari ad almeno 30%, rendendolo inabile e dipendente da terze persone e 

soggetto a terapie e cure farmacologiche per il resto della sua vita; 2) 
accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità medica lamentata e 

del nesso di causalità tra gli errori e/o le omissioni sopra descritte e la 

patologia accertata del G.N.; 3) accertare e dichiarare che il danno al minore è 
avvenuto per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti solidamente tra 

loro e nelle rispettive qualità, e/o chi comunque tenuto; 4) condannare i 
convenuti al risarcimento (in solido tra loro) dei danni prodotti al minore G.N. 

in loro favore , in quanto esercenti la potestà sul figlio minore e dei danni 
arrecati agli attori in proprio, così come specificati per singole voci ed entità 

nell'atto di citazione o nella maggiore o minor somma accertata in corso di 
causa , oltre interessi e svalutazione monetaria , con vittoria di spese, diritti ed 

onorari e accessori come per legge. 
 

Si costituiva in giudizio il dott. fff e, successivamente al suo decesso ed a 
seguito di riassunzione del giudizio da parte degli attori, i suoi eredi sigg.ri 

B.fffffff., rispettivamente moglie e figli minori, contestando ed impugnando 
ogni avverso dedotto ed evidenziando che l'intervento di taglio cesareo fu 

eseguito dal Dott. D. alle ore 15,55 dello stesso giorno 27 maggio 2005, per 

una corretta scelta terapeutica,non presentando la paziente ed il feto 
sofferenze che potessero indurre i sanitari ad anticiparlo , stando alle risultanze 

degli esami clinici che erano stati puntualmente eseguiti. 
 

Si costituivano, altresì, la Mfff, quale terza chiamata in causa dal Dott. D., 
nonché, l'Affff chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli attori in 

quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di qualsiasi riscontro ed 
evidenziando la correttezza della condotta professionale tenuta dai sanitari che 

avevano avuto in cura la D. ed il suo bambino. 
 

In esito al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. la causa veniva istruita 
mediante l'espletamento dei mezzi istruttori orali richiesti, l'acquisizione di ffffff 

 
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei 

termini di rito per il deposito degli atti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c. 

 
Va innanzitutto premesso che la presente causa deve essere decisa applicando 
il principio acquisito in giurisprudenza che la responsabilità del medico e della 

struttura sanitaria nell'ambito della quale ha operato ha natura contrattuale. 



 

 

 

Ritiene infatti questo Giudice che non assume rilevanza nel caso di 
specie la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del 

D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (cd. "Decreto Balduzzi"), come 
modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (cd. 

"Legge Balduzzi") ed ai sensi della quale "L'esercente la professione 
sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee 

guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo 

l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.". E ciò in quanto 
come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, "Il 

D.L. 13 settembre 2012, n. 158, articolo 3, comma 1 come modificato 
dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere 

che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate 

dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", 

fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.", non 
esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione 

della responsabilità civile del sanitario come responsabilità 
necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale 

ambito, l'irrilevanza della colpa lieve." (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. 
VI, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391, nonchè Cass. civ., sez. VI, ord. 17 

aprile 2014, n. 8940 ) 
 

Alcuna rilevanza assume altresì il disposto dell'art. 7 della L. 8 marzo 
2017, n. 24 ("Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie"), nella parte in cui (al comma 

3) ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la 
propria opera all'interno di una struttura sanitaria, risponde del 

proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. 

 
Tale recente e ultima riforma, colloca definitivamente la responsabilità 

del sanitario all'interno del perimetro della responsabilità 
extracontrattuale, pur contemplando espressamente una clausola di 

salvezza rappresentata dalla "assunzione di un'obbligazione 
contrattuale con il paziente". 

 
Nondimeno, in favore di tale disciplina non può essere, in alcun modo, 

riconosciuta un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola 
generale sancita dall'art. 11 delle Disposizioni Preliminari sulla legge 

in generale (contenute nella premessa al cod. civ.) che pur non 
assurgendo alla dignità di principio costituzionale , impone che ogni 

intervento legislativo destinato a regolare situazioni pregresse debba 
essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della 

tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni 

giuridiche (Cass.civ., sez. VI, 19dicembre 2014, n. 27121). 

 
 



 

 

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che l'applicazione della L. 

8 marzo 2017, n. 24 (cd. "Legge Gelli -Bianco") a fattispecie già 
verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe 

negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, 
ledendo, cosi, in maniera peraltro del tutta ingiustificata, il legittimo 

affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime 
contrattuale della responsabilità del medico. 

 
Ne deriva, a parere di questo Giudice, che le fattispecie perfezionatesi 

in epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore della riforma di cui si 
tratta dovranno continuare ad essere disciplinate dai principi del 

previgente quadro normativo e giurisprudenziale. 
 

In forza di tali principi, nel momento in cui un paziente viene ricoverato per un 
intervento chirurgico o per attività terapeutica o anche solamente diagnostica 

insorge, o per effetto di una espressa pattuizione negoziale o quale 

conseguenza giuridica del contatto sociale così instaurato con l'ospedale e con 
il personale sanitario ivi operante, una obbligazione, di fonte e natura 

negoziale, di natura complessa afferente per un verso all'obbligo (della casa di 
cura e del medico) di assicurare una prestazione sanitaria adeguata sul piano 

professionale e, dunque, diligente e caratterizzata da sufficiente perizia e, per 
altro verso, una prestazione di c.d. "spedalità", concernente la fornitura di 

adeguati servizi accessori (alloggio, vitto, personale infermieristico e di 
assistenza, materiali e medicinali o macchinari diagnostici e chirurgici idonei 

ecc.): la responsabilità di entrambi i soggetti va quindi ordinariamente 
inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1218 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 577 

del 11/01/2008; v. anche più di recente Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 
03/02/2012). 

 
In generale, quindi, la casa di cura o l'ente ospedaliero- se ed in quanto il 

contenuto delle obbligazioni negozialmente o di fatto, attraverso il contatto 

sociale, assunte sia quello complesso sopra descritto - può rispondere nei 
confronti del paziente tanto dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente 

a suo carico, quanto, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dell'inadempimento della 
prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, "..- quale 

suo ausiliario necessario sussistendo un collegamento tra la prestazione da 
costui effettuata e la sua organizzazione aziendale(cfr., Cass., Sez. 3, n. 1698 

del 26/01/2006; nello stesso senso anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 
14/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 24791 del 08/10/2008 e da ultimo Cass., n. 

1620 del 03/02/2012 cit.). 
 

Dalla qualificazione della responsabilità dei medici e della struttura sanitaria 
come responsabilità di tipo contrattuale consegue, ai fini del riparto dell'onere 

probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare 
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della 

situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto 

dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione 
dei sanitari. Si può, infatti, limitare ad allegare condotte imperite attive od 

omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con 
il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella 



 

 

prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior 

scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche 
degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica - 

patologica. 
 

Resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che 
la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli 

esiti siano stati determinati a causa non imputabile a propria negligenza o 
imperizia o da un evento imprevisto e imprevedibile (così in generale Cass., 

Sez. U, n. 577 del 11/01/2008; nonché Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009; 

Cass. Sez. 3, n. 12274 del 07/06/2011).  
 

Inoltre, in relazione alla duplice tipologia delle possibili forme di 

responsabilità medica, commissiva ed omissiva, occorre distinguere in 
quanto nel primo caso il paziente attore potrà allegare una condotta 

attiva del medico (per un intervento che abbia peggiorato la sua salute 
o per l'erronea somministrazione di un farmaco ecc.) oggetto di 

possibile effettivo riscontro nella realtà della quale predicherà la 
natura negligente, essendo, poi, tenuto a dimostrare il rapporto 

eziologico tra tale condotta materialmente esistente e il risultato 
lesivo, avvalendosi del criterio dimostrativo attinente alla probabilità 

logica - del "più probabile che non" e cioè dimostrando che, in assenza 
della condotta commissiva imperita del sanitario, le probabilità di uno 

sviluppo fausto delle condizioni sarebbero state maggiori e che quindi 
tale condotta sia stata condicio sine qua non dell'evento lesivo (su tale 

criterio di prova della causalità, in sede civile Cass., Sez. 3, n. 16123 
del 08/07/2010; Sez. 3, n. 10741 del 11/05/2009; nonché Cass., Sez. 

3, n. 975 del 16/01/2009). 

 
In caso di dedotta responsabilità omissiva del sanitario, poiché sotto il 

profilo naturalistico l'omissione è un elemento inesistente nel decorso 
eziologico reale produttivo dell'evento lesivo, il ragionamento 

probatorio deve fondarsi su proposizioni controfattuali di tipo 
ipotetico, strutturate secondo la formula logica approntata dalla teoria 

condizionalistica, quale la seguente: "se fosse stata posta in essere la 
condotta terapeutica/diagnostica x allora non si sarebbe verificato 

l'evento y" (formula negativa) (Cass., n. 11609 del 31.5.2005). 
 

La condotta omessa da tenere presente in tale ragionamento si identifica con 
l'omissione allegata dall'attore-danneggiato e consiste, in altri termini, con 

l'inadempimento (omessa cura, omessa o ritardata diagnosi, omessa o 
ritardato intervento terapeutico anche conseguente alla ritardata diagnosi) 

addotto da parte attrice, mentre il sanitario può vincere la presunzione 

semplice di cui all'art. 1218 c.c. mediante la prova della correttezza delle 
modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ovvero della non imputabilità a 

colpa dell'inadempimento o, ancora, della insussistenza della omissione 
addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto 

dovuta, data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e 
accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla 

categoria) (v, in tal senso Case., sez. III, n. 975 /2009). 



 

 

 

Ciò premesso , va rilevato che la presente decisione si basa essenzialmente 
sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott. AccccT.,ccc istruttorie acquisite , 

seguendo una metodologia obbiettiva e razionale , oltre che scientificamente 
fondata. 

 
Alla luce di tali conclusioni, condivise e fatte proprie dal Tribunale, la domanda 

degli attori non può essere accolta , sia pure per ragioni diverse con 
riferimento alla condotta tenuta dai sanitari del reparto di ostetricia e 

ginecologia ed a quella imputabile ai sanitari del reparto di pediatria 
dell'Ospedale San Marco di Grottaglie. 

 
Quanto ai primi, il CTU ha evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto 

dagli attori dall'esame della cartella clinica della sig.ra D. emerge che la 
paziente fu monitorata mediante registrazione di tracciati cardiotocografici fin 

dal primo momento del ricovero (ore 2,00 di quel 27 maggio) ed anche nelle 

ore successive e che le risultanze degli stessi appaiono, nel complesso, 
rassicuranti e comunque non tali da imporre decisioni differenti da quella 

dell'attesa perseguita nel caso di specie nell'esecuzione del parto cesareo. 
 

E' inoltre allegata alla cartella una scheda di monitoraggio ostetrico a partire 
dalle ore 10,45 del 27 maggio, con indicazione delle modificazioni del collo 

uterino (4 cm ore 10,45; 4-5 cm ore 11,45; 5-6 cm ore 13,10, 6-7 cm ore 
14,10, 7-8 cm alle ore 15,00; e dilatazione completa alle ore 15,25) ; 

dell'inizio della stimolazione farmacologica (ore 13); della progressione del feto 
nel canale del parto (ore 11,45: p.p. cefalica alta; ore 13,10 p.p. cefalica 

adagiata; ore 14,10 p.p. cefalica adagiata; ore 15,25 p.p alta), ove l'acronimo 
p.p. sta per parte presentata. 

 
Da tali annotazioni (ma lo si dice esplicitamente nell'anamnesi della cartella 

pediatrica del piccolo cccccc.) si evince, quindi, che la decisione di ricorrere al 
taglio cesareo fu assunta per il mancato impegno della parte presentata nel 

canale del parto ed in un contesto di sostanziale tranquillità - per quanto 
evincibile dai tracciati - in relazione ai parametri di benessere fetale. 

 
Ha quindi concluso il CTU che non emergono profili di censura tecnica 

nell'operato degli ostetrici che seguirono il travaglio di parto della sig.ra D. e 
che decisero, nelle prime ore del pomeriggio, di ricorrere al parto cesareo. 

 
In considerazione di ciò deve escludersi che il danno lamentato dagli attori a 

carico del loro figlio, possa configurarsi come stretta conseguenza del parto 
cesareo eseguito presso l'ospedale di Grottaglie e/o dal comportamento tenuto 

dai sanitari prima dello stesso. 

 
La domanda proposta dagli attori nei confronti del Dott. D.A. e, dei suoi eredi 

nei confronti dei quali il giudizio è stato riassunto, deve quindi essere rigettata, 
così come quella formulata nei confronti del terzo chiamato. 

 
Quanto all'operato dei pediatri che presero in cura il bambino subito dopo la 

nascita , il CTU ha evidenziato che, dalla documentazione clinica in atti risulta, 



 

 

con certezza che lo stesso manifestò appena nato una condizione di 

insufficienza respiratoria e che i sanitari registrarono condizioni generali 
scadenti , cianosi diffusa, cute ricoperta da liquido verdastro, respiro dispnoico 

e bradipnoico, rantoli diffusi su tutto l'ambito , che resero necessario ricorrere 
alla rianimazione. Ha evidenziato che negli atti nulla di più specifico è 

registrato in merito a tale ultima situazione ed in ordine ad elementi clinici 
obbiettivi e strumentali inerenti il monitoraggio della complessiva condizione 

del piccolo paziente. 
 

Ha al contempo evidenziato l'Ausiliario del Tribunale che l'indice di Apgar 
venne stimato 6 al primo minuto e 7 al quinto minuto di vita extrauterina ( i 

punteggi fra 7 e 10 sono considerati normali) e che non venivano rilevate oltre 
all'insufficienza respiratoria, alterazioni dell'apparato cardiovascolare e delle 

condizioni neurologiche, atteso che venivano registrati toni cardiaci puri e 
ritmici e riflessi neonatali vivaci. 

 

Il giorno successivo alla nascita la situazione del neonato veniva così descritta 
: " buone condizioni generali , reattività buona, respiro eupnoico, pianto valido 

,si alimenta discretamente" e nella diagnosi di dimissioni del 31 maggio di 
legge che solo che il piccolo era stato affetto da " una lieve insufficienza 

respiratoria e sofferenza perinatale". 
 

Il CTU ha rilevato che le scarne annotazioni della cartella pediatrica, da cui può 
evincersi la mancata esecuzione di verifiche cliniche e strumentali ( esame 

clinico continuo, esecuzione di emogasanalisi alla nascita e nelle ore 
successive) non consentono di capire se il danno neurologico, in seguito 

manifestatosi a distanza di undici mesi , si fosse già verificato nella vita 
intrauterina , oppure era riconducibile a compromissioni metaboliche derivate 

dall'insufficienza respiratoria perinatale , da contrastare con adeguata strategia 
terapeutica. 

 

Ritiene il Tribunale, contrariamente a quanto ipotizzato dal consulente, che tali 
rilievi non consentano di porre tali omissioni dei sanitari in servizio presso il 

reparto di pediatria dell'Ospedale San ccccc Grottaglie in collegamento 
eziologico univoco e significativo con la patologia neurologica da cui il piccolo 

N. è risultato affetto a distanza di undici mesi dalla nascita. Dalle risultanze 
documentali sopra illustrate è emerso infatti che il piccolo, pur presentando 

alla nascita una insufficienza respiratoria non aveva alterazioni a livello 
cardiologico e neurologico ; che il punteggio dell' indice Agpar a cinque minuti 

dalla prima rilevazione era salito ad un punteggio indicante una situazione di 
normalita' e che le condizioni del piccolo già il giorno dopo la nascita non 

destavano preoccupazioni.  
 

E' altamente probabile , alla luce di tali circostanze , che la mancanza di 
ulteriori indagini da parte dei pediatri in ordine alla insufficienza respiratoria del 

piccolo , sia dovuta alla modesta entità della stessa ed alla rapida ripresa di 
tutti i parametri obbiettivi vitali. 

 
Deve altresì considerarsi che durante il primo anno di vita del bambino non vi 

fu alcun segno della patologia drammaticamente manifestatasi in occasione 



 

 

dell' episodio critico, di estrema gravità, che rese necessario il ricovero presso 

l'Ospedale cccc di Roma e che sicuramente ha avuto una efficacia causale 
rilevante e determinante sulla successiva condizione patologica del bambino. 

 
Ritiene in ogni caso il Tribunale che non sia possibile ascrivere - con sufficiente 

grado di probabilità - alle omissioni evidenziate dal CTU a carico dei pediatri 
una efficacia causale diretta in relazione alla condizione patologica in seguito 

palesatasi non essendo possibile , nel caso di specie , eseguire la proposizione 
controfattuale di tipo ipotetico ,strutturata secondo la formula logica "se fosse 

stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica x allora non si 
sarebbe verificato l'evento y" , che può sorreggere logicamente il nesso di 

causalità tra una condotta omissiva e l' insorgere della patologia o il suo 
aggravarsi. 

 
Non è possibile in conclusione ritenere che un diverso comportamento da parte 

dei pediatri , che hanno avuto in cura il piccolo N. dopo la nascita, consistente 

nell'esecuzione di ulteriori accertamenti , avrebbe condotto ad una diversa 
diagnosi ed evitato con un grado di elevata probabilità, i danni e la patologia 

solo a distanza di molti mesi manifestatasi. 
 

Le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta Azienda 
sanitaria locale, che in caso contrario avrebbe dovuto rispondere dell'operato 

dei sanitari del reparto di pediatria, in applicazione dei principi di diritto sopra 
richiamati, non possono quindi trovare accoglimento. 

 
La natura della lite e la sua particolare controvertibilità , per la cui decisione è 

stata necessaria una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni non sono 
state del tutto ritenute condivisibili dal Tribunale , giustifica la decisione di 

compensare integralmente tra le parti le spese di lite. 
 

Le spese di ctu, già liquidate in separato decreto, vanno invece definitivamente 

poste a carico degli attori. 
pqm 

Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed 
eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 

- Rigetta le domande proposte da cccccc ; 
- Dichiara compensate tra tutte le parti le spese di lite; 

- pone le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 20.02.2017 
definitivamente a carico degli attori. 

Così deciso in Taranto, il 19 gennaio 2019. 
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2019. 

 

 

 
 


