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Responsabilità del medico, complicanza statisticamente ricorrente, più
probabile che non: il compendio probatorio si valuta con il criterio della più
elevata idoneità rappresentativa

In tema di complicanza statisticamente ricorrente con riguardo alla responsabilità del
medico, anche a voler applicare nel caso di specie l'invocato principio del ”più
probabile che non” deve tenersi conto del rilievio che, in tema di responsabilità civile,
il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo
nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un
determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio
probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di
responsabilità medico- sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero
della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova
assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito,
insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.



Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’::
– il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con
riguardo all’indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con
riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla
diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell’attendibilità” (come predicato della
maggiore o minore “congruità logica” dell’inferenza critica) [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304, in La Nuova
Procedura Civile, 3, 2021];
–va disatteso il motivo basato sull’assunto erroneo dell’applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del “più probabile che non”, che – invece
“costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità- regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi –
mentre la valutazione del compendio probatorio (…) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica
degli elementi di prova assunti – [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386 in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];
–la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in
termini soggettivi. Il prudente apprezzamento è un’unità di misura cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove [così testualmente Cassazione civile,
sezione terza, sentenza del 16.05.2022, n. 15605, in La Nuova procedura Civile, 2, 2022];
–la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell’ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale …non si risolve nella preponderanza
dell’evidenza legata al criterio del “50% + 1” (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all’affermazione di sussistenza del nesso di
causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di “perdita di chance”) [così testualmente Cassazione civile, sezione
terza, ordinanza del 1.6.2022, n. 17918, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022].
-in senso contrario, si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016, secondo cui “una volta separata la res iudicanda penale da quella
civile, a quest’ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi
costitutivi dell’illecito, secondo i canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente”.

Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI MERITO:
–Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011;
–Corte d’Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità –
ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti”;
–Corte d’Appello L’Aquila, sentenza del 16.12.2021, secondo cui “la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell’ambito della
responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova
assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito”;
–Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022, secondo cui “il nesso di causalità tra l’agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della
attendibilità, ovvero “della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica” degli elementi acquisiti”;
–Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero
della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito,
insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”.
–Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796, secondo cui ” la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad
un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa”;
–Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940 secondo cui “il criterio del ‘più probabile che non’, è suscettibile di essere utilizzato (come modello di
ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all’indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all’indagine sullo statuto
epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità rappresentativa di un
determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente
utilizzabile la più elastica categoria dell’attendibilità” (come predicato della maggiore o minore ‘congruità logica’ dell’inferenza critica)”.

Approfondimenti con DOTTRINA:
-BIANCHI, Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza;
-CAGGIANO, La prova liberatoria, in MAGGIOLO (a cura di), Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da inadempimento, Milano, 2022;
-MARASCA, Più probabile che non: Dio non gioca a dadi;
– il giudice è tenuto (è scritto “deve”) ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la
conseguenza di poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non [estratto da VIOLA, Più probabile che non VS prudente
apprezzamento, in La Nuova procedura Civile, 3, 2020];
–la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento, a cui si affida la prova definitiva. E’ un test aggiuntivo. Nel
processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le “prove proposte dalle parti” ex art. 115 c.p.c. [estratto da
VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale, in La
Nuova procedura Civile, 2, 2022];
-il prudente apprezzamento dell’art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite [estratto da VIOLA (Video 27.1.2022) con Prof. L. GATT ,
Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];
-il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; … sussiste, invero, una sommatoria di prove, rilevando il più provato e non
il più probabile [estratto da VIOLA, Dal più probabile che non al più provato che non?, in Altalex, 2021]; nello stesso senso, Corte dei Conti Sicilia, Sez. App.,
sentenza del 5.7.2022, n. 124 secondo cui “il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe”;

NdR (estratto dal libro VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano,
DirittoAvanzato, 2021):
-la formula del più probabile che non è questa --> P(e) > 50%
-la formula della maggiore idoneità rappresentativa è questa --> FP = 1 <=> (VPAfc) (∑pfc) >
(VPAfnc)(∑pfnc)

Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281
...omissis...
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ...... adiva il Tribunale di Trento formulando le
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa ed alla
luce della perizia depositata nell'ambito del procedimento per .....cui è stato riunito
quello sub ....nonché della documentazione agli atti, che APSS è responsabile dei
danni causati alla signora ...... (in particolare di tutti quelli conseguenti all'intervento
di protesi d'anca ed al relativo ricovero presso l'Ospedale di Cavalese, nonché al
successivo ricovero presso l'Ospedale di Ro., eventualmente in concorso con Kos Care
S.r.l.) e, previa corretta quantificazione dei danni stessi (danno biologico e danno
morale/personalizzazione massima, oltre alle spese legali e medico-legali),
condannare APSS al risarcimento dei medesimi a favore della ricorrente
(eventualmente in solido con ....... o secondo il diverso grado di responsabilità
imputabile a ciascuna delle convenute, con riferimento al danno relativo alla dismetria

https://www.lanuovaproceduracivile.com/piu-probabile-che-non-rileva-solo-per-il-nesso-causale-il-fatto-ignorato-e-conseguenza-di-fatti-certi-serve-lelevata-attendibilita-rappresentativa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/e-sbagliata-lapplicazione-generalizzata-del-piu-probabile-che-non-le-prove-sono-informate-al-criterio-della-piu-elevata-idoneita-rappresentativa-e-congruita-logica/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/valutazione-della-prova-non-e-mera-soggettivita-del-giudice-ma-parametro-del-prudente-apprezzamento-no-pero-al-sindacato-di-legittimita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/valutazione-della-prova-non-e-mera-soggettivita-del-giudice-ma-parametro-del-prudente-apprezzamento-no-pero-al-sindacato-di-legittimita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/si-al-nesso-di-causalita-anche-in-situazioni-sotto-il-501-ma-con-prudente-apprezzamento-della-complessiva-evidenza-probatoria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/si-al-nesso-di-causalita-anche-in-situazioni-sotto-il-501-ma-con-prudente-apprezzamento-della-complessiva-evidenza-probatoria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/per-il-giudizio-civile-la-sussistenza-degli-elementi-costitutivi-dellillecito-si-basa-sul-piu-probabile-che-non/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/le-prove-si-valutano-con-il-criterio-dellattendibilita-o-piu-elevata-idoneita-rappresentativa-no-al-modello-del-piu-probabile-che-non-generalizzato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/piu-probabile-che-non-vale-solo-per-il-nesso-causale-le-prove-seguono-il-criterio-dellattendibilita-o-piu-elevata-idoneita-rappresentativa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-medico-le-prove-sono-informate-al-criterio-della-piu-elevata-idoneita-rappresentativa-e-congruita-logica/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/nesso-di-causalita-nella-responsabilita-sanitaria-e-basato-sulla-piu-elevata-idoneita-rappresentativa-e-congruita-logica/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-medico-piu-probabile-che-non-vale-per-il-solo-nesso-causale-ma-per-le-prove-vale-la-piu-elevata-idoneita-rappresentativa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2022/09/milanoattendibilita.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2022/09/firenzeattendibilita.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/bianchi-il-nesso-causale-nel-diritto-con-formule-matematiche-riflessione-critica-sulla-giurisprudenza/
https://shop.giuffre.it/024208126-il-regime-probatorio-nel-giudizio-sulla-responsabilit-da-inadempimento.html
https://www.lanuovaproceduracivile.com/marasca-piu-probabile-che-non-dio-non-gioca-a-dadi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-piu-probabile-che-non-vs-prudente-apprezzamento/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-piu-probabile-che-non-vs-prudente-apprezzamento/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-responsabilita-civile-riflessioni-critiche-in-tema-di-certezza-probabilistica-probabilita-baconiana-e-causalita-materiale-presa-a-prestito-dal-diritto-penale/
https://www.youtube.com/watch?v=faQb9EahRVo
https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/29/dal-piu-probabile-che-non-al-piu-provato-che-non
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudice-non-si-basa-sulle-probabilita-ma-su-prove-certe-si-alla-conferma-logica-superiore-piu-elevata-idoneita-rappresentativa-per-corte-dei-conti-sicilia/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudice-non-si-basa-sulle-probabilita-ma-su-prove-certe-si-alla-conferma-logica-superiore-piu-elevata-idoneita-rappresentativa-per-corte-dei-conti-sicilia/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2021/07/13/viola-valutazione-delle-prove-secondo-prudente-apprezzamento-milano-dirittoavanzato-2021/


dell'arto inferiore sinistro); - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa ed
alla luce della perizia depositata nell'ambito del procedimento per ATP (sub RG
(omissis), cui è stato riunito quello sub R..(omissis) ), nonché della documentazione
agli atti, che ...(già Istituto di Riabilitazione S....Ospedale...ncrazio) è responsabile dei
danni causati alla signora Ma. (in particolare per la frattura del femore sinistro causata
nel corso del ricovero per la riabilitazione in seguito all'intervento all'omero sinistro ed
eventualmente, in concorso con APSS, dei danni conseguenti all'accorciamento
dell'arto) e, previa corretta quantificazione dei danni stessi (danno biologico e danno
morale/personalizzazione massima, oltre alle spese legali e medico-legali),
condannare ..... al risarcimento dei medesimi a favore della ricorrente (eventualmente
in solido con APSS o secondo il diverso grado di responsabilità imputabile a ciascuna
delle convenute, con riferimento al danno relativo alla dismetria dell'arto inferiore
sinistro); - condannare controparte alla rifusione delle spese di lite e dei compensi
(oltre al 15% rimborso forfettario, 4% CNPA e IVA 22% come per legge) relativi tanto
alla presente causa di merito quanto al precedente procedimento di ATP)”. Specificava
la ricorrente di aver subito un primo intervento di artro-protesi totale dell'anca destra
presso l'Ospedale d....5 aprile 2012) durante il quale le era stata causata una lesione
del nervo femorale destro e che, nel corso del ricovero, un errato posizionamento del
catetere determinava una grave incontinenza urinaria.

Proseguendo nella narrazione del fatto, riferiva che la lesione aveva determinato
difficoltà nella deambulazione e diverse cadute una delle quali causava una frattura
dell'omero sinistro che richiedeva un intervento chirurgico di osteosintesi presso
l'Ospedale di Me. complicato da una embolia polmonare acuta con sovraccarico
ventricolare destro. Per tali fatti veniva depositato presso il medesimo Tribunale di
Trento un ricorso per accertamento tecnico preventivo distinto con il numero di.

La riabilitazione del post intervento avveniva presso la Casa di Cur...., oggi Kos Care,
e durante il ricovero la paziente riportava la frattura del femore sinistro a causa di una
caduta.

Seguiva un ulteriore intervento chirurgico presso l'Ospedale di Ro. all'esito del quale la
ricorrente riportava un accorciamento dell'arto sinistro di circa 3.5 cm.

Anche per quanto sopra accaduto la ricorrente depositava sempre presso il Tribunale
di Trento altro ricorso per accertamento tecnico preventivo rubricato con il numero di.

I due procedimenti sommari venivano riuniti ed in data 21 gennaio 2019, il CTU
depositava due relazioni medico legali.

Il 19 maggio 2020 veniva depositato il ricorso ex art.702 bis c.p.c. con il quale la
ricorrente, nel contestare gli esiti delle due consulenze tecniche, rappresentava “come
un'ulteriore CTU potrebbe peraltro compromettere la tutela della ricorrente,
considerata la sua età ed il tempo già trascorso per fare valere i propri diritti…” (cfr.
pag. 4 ricorso) e concludeva chiedendo il totale risarcimento di tutti i danni subiti a
seguito degli interventi chirurgici cui era stata sottoposta e dell'incidente occorso
durante ricovero presso la ....
Si costituiva l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Tr., contestando tutto quanto
dedotto dalla controparte chiedendo il rigetto delle stesse. In via subordinata l'Azienda
si dichiarava disponibile a risarcire il danno quantificandolo in €.44.333,72.

Si costituiva anche la K... formulando, in via preliminare, una istanza di conversione
del rito sommario in rito ordinario stante la complessità e la peculiarità delle domande
svolte dalla ricorrente e, nel merito, contestando le domande svolte dalla ricorrente.



Il Tribunale, alla prima udienza, non ritenendo sussistenti i presupposti per procedere
con la conversione del rito, riteneva la causa matura per la decisione rinviando ad
altra udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con l'ordinanza
qui impugnata, così statuiva:

“rigetta le domande tutte promosse da parte attrice nei confronti della convenuta ....;

accerta la responsabilità in capo alla convenuta ..... per la caduta occorsa all'attrice
durante il ricovero presso tale struttura da cui è derivata la frattura del femore sinistro
e, per l'effetto condanna la convenuta ....rl a risarcire i danni subiti dall'attrice che
liquida nella misura di € 67.418,84 cosi già rivalutata ad oggi e maggiorata degli
interessi dalla data del fatto sulla somma via via rivalutata. Respinge le ulteriori
domande proposte nei confronti della convenuta K.... Condanna parte attrice a
rifondere alla convenuta APSS di Tr. le spese di giudizio che liquida in € 13.430,00 per
compensi, 15% spese accessorie, oltre 4% cpa e 22% IVA se dovuta. Compensa
integralmente le spese di giudizio tra le parti attrice e convenuta KOS Care srl”.

Per quanto qui di interesse, il primo giudice, con riferimento alla domande svolte dalla
ricorrente nei confronti dell'APSS, le ha ritenute carenti di prova atteso che dagli
elaborati peritali non si evinceva, in concreto, che la lesione del nervo femorale fosse
riconducibile ad una manovra non corretta o ad una mal practice nella gestione
dell'operazione. Per le medesime considerazioni veniva respinta anche la domanda di
danno per l'incontinenza urinaria atteso che il CTU non riscontrava alcun errore
imputabile ai sanitari. La domanda relativa alla frattura dell'omero sinistro veniva
ritenuta sfornita di prova mentre veniva accolta la domanda formulata dalla ricorrente
nei confronti della K..per i danni derivanti dalla frattura del femore sinistro in quanto
avvenuta a seguito di una caduta durante il ricovero presso la struttura.

Con atto di appello ritualmente notificato, ..... ha impugnato l'ordinanza con
chiedendone la totale riforma e formulando le conclusioni sopra trascritte.

Si costituiva l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Tr. con comparsa
contestando tutto quanto dedotto dall'appellante chiedendo il rigetto dell'appello e la
conferma del provvedimento impugnato.

Si costituiva anche la..... con comparsa di costituzione eccependo preliminarmente,
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso con la conferma delle
statuizioni dell'ordinanza decisoria.

L'udienza di prima comparizione, tenuta con trattazione scritta giusto provvedimento
del 4 giugno 2021, era fissata per il giorno 6 luglio 2021 all'esito della quale, su
richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21
settembre 2021.

Alla predetta udienza, anch'essa tenuta con trattazione scritta ex art.83 comma 7
lettera h)

D.L.18/2020, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di
giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le note di
replica.

DIRITTO



Deve preliminarmente essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello
sollevata dalla K....ex art. 348 bis c.p.c.. rilevando che la stessa è stata
implicitamente rigettata dalla Corte con il provvedimento reso all'esito dell'udienza del
16 luglio 2021 con il quale è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione
delle conclusioni.

Nel merito, comunque, l'appello, nella parte in cui censura il rigetto della domanda nei
confronti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Tr., deve ritenersi infondato.

Con il primo motivo di appello, viene censurata la decisione del primo giudice nella
parte in cui questi ha ritenuto di decidere la controversia facendo esclusivamente
riferimento alla documentazione dimessa in atti, e quindi le due consulenze tecniche
d'ufficio disposte nei due procedimenti di ATP.

Il motivo non coglie nel segno. E' stata la stessa ricorrente, con il primo atto
depositato in giudizio, a scrivere “… si rileva come un'ulteriore CTU potrebbe peraltro
gravemente compromettere la tutela della ricorrente, considerata la sua età ed il
tempo già trascorso per far valere i propri diritti”, tanto è che in atti non formalizzava
alcuna istanza di rinnovazione della CTU. Entrambe le CTU, comunque, devono
ritenersi chiare ed esaustive, come anche chiare ed esaustive devono ritenersi le
risposte date dal Collegio peritale alle osservazioni dei Consulenti Tecnici di Parte,
ragion per cui, anche in questo grado di giudizio, si ritiene di non dover dar seguito
alle richieste istruttorie formulate dall'appellante quali la rinnovazione della consulenza
o il richiamo del dott. Ri..

Con il secondo motivo, l'appellante critica l'ordinanza nella parte in cui rigetta la
domanda avanzata nei confronti dell'APSS di risarcimento del danno per la lesione del
nervo femorale ad opera dei Sanitari dell'Ospedale di Cavalese. In particolare viene
fatto rilevare che mentre il primo giudice avrebbe ritenuto la lesione come “inevitabile
complicanza dell'operazione stessa”, neanche la difesa dell'APSS aveva mai contestato
la responsabilità dei sanitari nella lesione del nervo femorale limitandosi, sul punto,
solo ad una diversa quantificazione del danno. Peraltro, prosegue l'appellante,
dall'esame della CTU si rileva come la lesione del nervo “si sarebbe tranquillamente
potuta evitare con la dovuta esperienza e con l'adozione delle necessarie cautele”
richiamando sul punto parte della sentenza della Suprema Corte nr.13328/2015
secondo cui “ “come al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta,
per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che
l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel
lessico clinico vengono chiamate “complicanze”, rilevate dalla statistica sanitaria”,
evidenziando di seguito che, se “nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la
conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle
due l'una: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va
ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in
linea teorica tra le “complicanze”; ovvero tale peggioramento non era prevedibile
oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non
imputabile” di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo
annoveri in linea teorica tra le ‘complicanze”” . Rileva, inoltre, come nessuna prova
circa la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento sia stata fornita dalla APSS né alcun
riferimento sarebbe rinvenibile nell'elaborato peritale, risultando anzi come scrivono i
consulenti che “il danno neurologico riportato dalla paziente va ricollegato alle
manovre eseguite durante l'intervento chirurgico che hanno portato ad uno stiramento
del nervo femorale”, definendo tale danno come di natura iatrogena.

La censura deve ritenersi infondata.



Si premette che l'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la Ma., come quasi tutti
gli interventi chirurgici in campo ortopedico, è stato molto cruento in quanto la sua
esecuzione prevede la lussazione dell'anca e la resezione della testa femorale con la
conseguenza che l'emorragia è una complicanza attesa e la stessa è risultata essere
ben trattata dagli operatori.

Inoltre, deve rilevarsi che il CTU non fa riferimento ad alcuna lesione (da intendersi
come “interruzione e/o rottura delle fibre nervose”), riscontrando come esito
dell'intervento solo una “stupefazione” del nervo femorale, che è cosa ben diversa
dalla lesione nel termine sopra detto.

Come chiaramente indicato dalla relazione medica acquisita agli atti di causa, la “La
stupefazione del nervo femorale rappresenta anch'essa una complicanza legata in
particolare alla scelta della via chirurgica: mentre le vie posterolaterali e posteriori
espongono alla lesione dello sciatico, la laterale pura a quella del n. gluteo superiore,
le anterolaterali o anteriori possono comportare l'interessamento del n. femorale. La
via (omissis) è una via antero-laterale: l'incisione è verticale e centrata sul gran
trocantere, incurvata in avanti nella sua parte alta, mentre nella parte basa intera le
fibre del vasto laterale; il capo operatorio viene mantenuto aperto mediante l'utilizzo
di spatole che tirano i margini della ferita chirurgica, subito avanti alla quale decorre il
nervo femorale. Tale manovre è effettuata senza materialmente visionare il nervo che
rimane protetto dai tessuti molli; né è possibile procedere ad un monitoraggio
mediante studio dei potenziali evocati, come differentemente avviene ad esempio, per
gli interventi di chirurgia spinale. La letteratura ormai risalente agli anni '90 dimostra
come in circa il 70 % dei casi siano evidenziabile ad uno studio EMG nel post-
operatorio segni di sofferenza neurologica (dello sciatico e del femorale a seconda
dell'accesso chirurgico), quasi sempre sub-clinici e che tendono a regredire nell'arco di
pochi giorni o di mesi; solo in pochi ma significativi casi percentuali tale sofferenza e
grave e tende a cronicizzarsi. Le statistiche nei tempi indicavano la probabilità di
stupefazione dei nervi periferici nell'ordine del 2-3 %. Oggigiorno tali percentuale, nei
centri migliori, si attestano attorno all'1 %, ma la complicanza, purtroppo, si verifica
ancora.”. Aggiunge la Consulenza Tecnica che nei mesi successivi la “stupefazione” è
andata regredendo consentendo la ripresa della postura eretta. Si fosse trattato di
lesione nel senso di interruzione delle fibre nervose, come erroneamente ritiene
l'appellante, ciò non si sarebbe potuto verificare.

Come correttamente rilevato dal CTU, la stupefazione del nervo femorale, come quella
occorsa alla odierna appellante, è descritta nella letteratura scientifica come una
complicanza statisticamente ricorrente e, pertanto, anche a voler applicare nel caso di
specie l'invocato principio del ”più probabile che non” deve tenersi conto di quanto da
ultimo affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità civile, il
criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso
di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato
rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella
specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità
medico- sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata
idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è
rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove
motivato e non abnorme, in sede di legittimità" (Cass., Sez. 3 - Sentenza n. 26304 del
29/09/2021).

Peraltro, la stupefazione del nervo a seguito di un intervento di protesi prevede tempi
di riattivazione che possono giungere anche a superare i diciotto mesi dipendendo il
recupero dalla variabilità anatomica di ogni singolo individuo e quindi dall'età e dalla
diversa suscettibilità delle fibre nervose che compongono ciascun essere umano. Sul

https://www.lanuovaproceduracivile.com/piu-probabile-che-non-rileva-solo-per-il-nesso-causale-il-fatto-ignorato-e-conseguenza-di-fatti-certi-serve-lelevata-attendibilita-rappresentativa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/piu-probabile-che-non-rileva-solo-per-il-nesso-causale-il-fatto-ignorato-e-conseguenza-di-fatti-certi-serve-lelevata-attendibilita-rappresentativa/


punto, si rileva che la Consulenza Tecnica acquisita nel procedimento di ATP sub,
prima di rispondere ai quesiti posti dal giudice, sottolinea la “fragilità ossea” della
paziente “connessa ad una grave osteoportosi”, circostanze queste che determinano
un recupero più lento. E che nei mesi successivi via sia stata una regressione della
“stupefazione” lo si legge nella valutazione fisiatrica dove si legge che la Ma. è in
grado di deambulare con discreta sicurezza “.. riesce a salire e scendere le scale.”.

Si fosse trattato di lesione, rectius interruzione del nervo, ciò non sarebbe potuto
accadere. Nel gergo medico, peraltro, con il termine lesione del nervo si intende anche
un mancato ma comunque temporaneo funzionamento del nervo a seguito di
schiacciamento e/o compressione o da stiramento e, per tale motivo, ad avviso della
Corte, il CTU alla pagina 29 ha utilizzato il termine “lesione del nervo femorale”. Ed
infatti, proseguendo, il CTU scrive “tale menomazione nel caso di specie, non preclude
la capacità di deambulare né quella dedicarsi alle normali attività della vita quotidiana,
consone ad una persona ultraottantenne”. In ogni caso deve ritenersi dirimente la
circostanza che in nessun documento acquisito agli atti del giudizio vi è prova che
l'appellante, a seguito dell'intervento, abbia riportato una lesione da intendersi come
interruzione delle fibre del nervo femorale. Al contrario, dalla relazione di dimissione
del 24 agosto 2012 del ...... Vi. si legge “l'elettromiografia eseguita documenta la
presenza di una iniziale reinnevazione, assente al primo esame. E' quindi ipotizzabile
un ulteriore recupero anche se in tempi lunghi”. Si fosse trattato di lesione, intesa
come interruzione delle fibre nervose, questa sarebbe stata permanente e senza
possibilità di recupero. E la CTU è chiara, sul punto, nell'affermare, senza valida
smentita da parte dell'appellante, che “Si è comunque trattato di una lesione
assonotmensica (da stiramento) e non neurotmesica (da sezione del nervo), come si
desume dalle varie EMG effettuate nel tempo, dove sempre si è descritta una lesione
assonale parziale in via di miglioramento”

In buona sostanza, il deficit di deambulazione dell'appellante non è dipeso in alcun
modo da una cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico del 5 aprile 2012.

Sul punto, pertanto, la sentenza del primo giudice deve essere confermata in quanto
la stupefazione del nervo femorale è stata più che una momentanea complicanza del
post operatorio una quasi inevitabile conseguenza dello stesso in considerazione
anche dell'età della paziente e delle pregresse condizioni fisiche.

Con il terzo motivo di appello si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui
il primo giudice ha ritenuto che non vi sarebbe stato alcun errore imputabile ai sanitari
per la lamentata incontinenza urinaria della ...... Afferma l'appellante che all'indomani
del primo intervento chirurgico nella cartella clinica della paziente è stata registrata
l'insorgenza di problematiche connesse all'apparato urinario affermando al riguardo
che la causa sarebbe dovuta allo sfiancamento del detrusore.

Anche il predetto motivo di appello deve ritenersi infondato.

Ed invero dagli atti di causa non si rinviene alcun documento che provi una mal
practice da parte dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico. Solo con la
pec dell'8 gennaio 2019 il CTP

dell'odierna parte appellante, ad integrazione delle note già inviate al CTU, richiedeva
una nuova valutazione in merito alla incontinenza urinaria insorta dopo l'operazione e
ciò sulla base di quanto riportato nella cartella clinica dell'8 aprile 2012 in cui è
annotato “la paziente lamenta perdita di urina in media quantità” e del 16 aprile 2012
in cui si registra “è stato più volte cambiato il pannolone” e delle successive visite
specialistiche cui si sottopose la Ma., il tutto, però, senza offrire alcuna ipotesi



alternativa rispetto a quanto già dedotto dal CTU e vale a dire che “Il problema
dell'incontinenza o per meglio dire dell'insorgenza di minzione urgente dopo
l'intervento dell'aprile 2012, in seguito al quale venne posizionato catetere vescicale
(mantenuto 13 gg., dal 05.04 al 18.04.2012) si inserisce nell'ambito delle complicanze
possibili con l'uso di tale presidio”.

(cfr. pag.45 CTU). L'utilizzo del catetere vescicale a scopo evacuativo è una prassi
comune in interventi del tipo oggetto di esame che espone il paziente ad elevato
rischio di infezioni. Rileva, però, il CTU che nel caso di specie mancano gli elementi
per poter ritenere una responsabilità dei sanitari in ordine ad un parziale sfiancamento
del detrusore e, sul punto, l'appellante nulla deduce e, soprattutto, non fornisce
alcuna prova che possa smentire l'assunto del consulente d'ufficio, non potendosi
definire tale la semplicistica affermazione secondo cui “la mancata risoluzione
attraverso la profilassi antibiotica … e le cure farmacologiche consentono poi di
escludere l'ipotesi infettiva..”.

Con il quarto motivo di appello, si chiede la riforma del provvedimento del Tribunale
nella parte in cui è stata ritenuta “sfornita di prova .. la domanda di risarcimento in
relazione alla caduta che ha comportato la frattura dell'omero sinistro”. A sostegno
della propria tesi, l'appellante deduce che non risponderebbe al vero che la paziente
alla data del 2012 era già affetta da una grave osteoportosi e da fragilità ossea
rilevando che dal referto radiografico del 28/07/2010 si rileva “non evidenti lesioni
ossee focali o diffuse. Nella norma per l'età il trofismo calcare”. Prosegue rilevando
che “in osservanza del criterio di ricostruzione del nesso causale della preponderanza
dell'evidenza (c.d. “più probabile che non”), che la lesione del nervo femorale
risultante dall'intervento di artroprotesi abbiano ridotto sensibilmente le capacità
deambulatorie della signora ... compromettendone l'equilibrio e causando una serie di
cadute poi culminate con la frattura dell'omero sinistro. Va infatti considerato che la
lesione del nervo femorale ha comportato ha comportato il completo denervamento di
tre dei quattro muscoli del quadricipite …”.

Anche in questo caso, il motivo di gravame deve essere disatteso in primo luogo per le
motivazioni già dedotte in precedenza e, vale a dire, che nessuna lesione del nervo
femorale, nel senso di interruzione delle fibre nervose, vi è stata nel caso di specie.
Peraltro, l'evento che ha dato luogo alla caduta dell'appellante è avvenuto oltre tre
anni dopo l'intervento chirurgico in circostanze rimaste non provate e sul punto,
l'appellante nessuna specifica censura muove alla decisione del Tribunale. In ogni caso,
nella descrizione dell'evento che ha provocato la caduta dalle scale il 23 agosto 2015,
così come fatta dalla..... nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., si rileva che la causa è da
ricercarsi dallo scivolamento di una stampella mentre era saliva le scale (“mentre
saliva le scale di casa è caduta perché una stampella le è scivolata su un gradino…”) e
non dal cedimento della gamba.

Il quinto motivo censura il provvedimento nella parte in cui nessuna responsabilità è
stata addebitata alle convenute con riferimento alla disimmetria patita all'esito
dell'intervento del 14/10/2015. Specifica al riguardo che all'esito “dell'intervento di
osteosintesi del femore sinistro, la stessa signora .... è stata immediatamente messa
in carico sulla gamba operata, comportando nella degenza post operatoria
l'accorciamento dell'arto sinistro di ben 3.5 cm”..

Anche in questo caso la censura non coglie nel segno ed è del tutto sfornita di prova.
Come già rilevato, le condizioni di salute dell'appellante, fin dalla data del primo
intervento, non erano delle migliori. Le immagini radiografiche acquisite in atti e
correttamente valutate dal collegio peritale, rilevavano ancor prima del 2012 una
condizione osteoporotica della ricorrente nonché una lieve dismetria pregressa degli



arti inferiori. E' da ritenersi, pertanto, sia per la gravità della fattura sia per le
condizioni di salute (grande anziana, sovrappeso, ipertesa e vasculopatica, con
insufficienza venosa agli arti inferiori) che lo scivolamento della frattura, con risalita e
varizzazione dell'asta femorale, sia da imputarsi ad una scarsissima qualità dell'osso
(interessato da gravissima osteoporosi e dunque con ben scarsa tendenza a formare
un valido callo).
Anche in questo caso, quindi, l'attività svolta dai sanitari sia in fase operatoria
(Ospedale di R......) che nel post operatorio (Casa di Cura Kos Care) deve ritenersi
assolutamente corretta facendo conseguire, si ribadisce, in considerazione dell'età
della paziente e delle pregresse condizioni, risultati confortanti sul piano funzionale.
In coerenza con quanto ampiamente dedotto, deve quindi rigettarsi il sesto motivo di
appello, relativo al rigetto della domanda risarcitoria per danno psichico. Ed invero,
non essendovi alcuna responsabilità dell'AP..... e, per quanto concerne il post
operatorio dell'intervento del 14/10/2015 della K....e, tale domanda non può essere in
alcun modo accolta rilevando, comunque, che già dal 2004 la Ma. aveva avuto
diagnosticata sindrome di adattamento, disturbo misto ansioso depressivo risultando
anche provato che dal 2008 la stessa faceva uso di farmaci antidepressivi.
In coerenza, quindi, deve anche condividersi la decisione del Tribunale nella parte in
cui non ha proceduto alla personalizzazione del danno. Peraltro, a tal riguardo,
l'appellante chiede al giudicante di applicare la personalizzazione massima senza però
allegare e tantomeno provare la sussistenza di particolari situazioni che possano
indurre ad accogliere la domanda.

Deve, invece, accogliersi parzialmente l'ultimo motivo di appello. Il primo giudice, in
punto di spese, pur accertando la responsabilità della .... per la caduta occorsa presso
la Casa di Cura con conseguente risarcimento del danno, ha ritenuto compensare le
stesse attesa la parziale soccombenza della parte ricorrente. A ben vedere, sul punto,
il provvedimento deve essere riformato in quanto, sebbene in parte, le domande
svolte dalla... nei confronti della K.....l. sono state accolte. Si ritiene quindi che
sussistano giusti motivi, atteso l'esito complessivo del giudizio, per compensare le
stesse nella misura di un terzo...os Care s.r.l.. I predetti due terzi si liquidano per il
primo grado in €.6.000,00, prendendo come riferimento lo scaglione fino ad
€.260.000,00, e per il presente grado (in cui la soccombenza.... è limitata alle spese
di lite) in €. 2.600,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.n.p.a. ed i.v.a,.

Per quanto attiene i rapporti tra l'appellante e l'Azienda Provinciale Per i Servizi ...., la
totale soccombenza impone, sul punto, la conferma della decisione del primo giudice e
la condanna della Ma. alle spese del grado che vengono liquidate in dispositivo
secondo il disposto del D.M. 55/2014 prendendo come riferimento lo scaglione fino ad
€.260.000,00, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata, con esclusione
quindi della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di appello.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado tra le parti appellate.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello sub proposto da....vverso il
provvedimento del Tribunale di Trento del 24/02/2021 pubblicato il 2 marzo 2021,
così provvede:

in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, compensa per un terzo le spese legali del
primo grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante e la.... in persona del suo legale



rappresentante pro tempore, che viene condannata al pagamento dei restanti due
terzi liquidati in €.6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA.
Condanna ..... a rifondere alla Azienda....in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, le spese del grado liquidate in
€.9.515,00 oltre rimborso forfettario 15% spese generali, C.P.A. ed IVA come per
legge;
Compensa per un terzo le spese del grado tra ...... e condanna la..... in persona del
suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'appellante i restanti due
terzi liquidati in €.2.600,00 oltre rimborso forfettario 15% spese generali, C.P.A. ed
IVA come per legge.
Compensa integralmente le spese del grado tra le parti appellate.
.....nella Camera di Consiglio tenutasi con collegamento da remoto il 26 novembre
2021.-
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