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1. Con atto di citazione notificato nel mese di luglio 2013 ROSSI conviene in giudizio il 

medico di medicina generale BIANCHI, l’Azienda ULSS, il cardiologo VERDE e l’Azienda 

Ospedaliera, deducendo che: 

I la mattina del 12 febbraio 2007 si era rivolto al medico di base BIANCHI lamentando dolori 

epigastrici e al torace. Il medico, visitato il paziente, aveva diagnosticato epigastralgia, senza dare 

rilievo all’obiettività cardiorespiratoria; 

II la sera dello stesso giorno, si era recato al pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera ed era stato 

nuovamente visitato. In poco tempo, grazie all’esame degli enzimi cardiaci, gli era stato 

diagnosticato un infarto miocardico ed era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Della 

condotta gravemente colposa del medico di base avrebbe dovuto rispondere anche l’Azienda ULSS; 

III alcuni giorni più tardi, era stato dimesso dal medico VERDE, essendo oramai compensato e con 

marcatori di necrosi negativi. La decisione era censurabile perché fattori di rischio quali diabete e 

obesità avrebbero imposto maggiore cautela e un prolungamento del ricovero; 

IV a due giorni di distanza era stato nuovamente ricoverato, sempre per un infarto miocardico, che 

aveva aggravato la condizione preesistente. Dell’ “imperizia” del cardiologo avrebbe dovuto 

rispondere, oltre al medico, anche l’Azienda Ospedaliera. 

2. Con le loro difese i convenuti eccepiscono: 

I i medici, la prescrizione del diritto al risarcimento; 

II l’Azienda ULSS, di non comprendere su quale presupposto avrebbe dovuto rispondere per un 

fatto illecito attribuito a un medico di base; 
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III il medico VERDE, che le linee guida adottate dall’Azienda prevedono che, in presenza della 

condizione clinica indicata dallo stesso attore, il paziente sia dimesso; 

IV tutti i convenuti, che l’invalidità lamentata sia riferibile alle condizioni cliniche pregresse. Non 

vi era stato alcun sostanziale peggioramento delle condizioni di salute; 

V l’Azienda Ospedaliera, di essere venuta a conoscenza che, grazie a  una polizza infortuni, il 

paziente aveva già ricevuto un indennizzo dal proprio assicuratore di euro 50.000,00, di cui avrebbe 

dovuto tenersi conto  ai fini di un eventuale risarcimento. 

3. Nel corso del giudizio è disposta una consulenza medico legale, che raggiunge le seguenti 

conclusioni: 

I. per le linee guida adottate dai medici dell’Azienda Ospedaliera, il paziente avrebbe potuto essere 

dimesso. Diabete, obesità e ipercolesterolemia avrebbero tuttavia consigliato in via prudenziale di 

attendere qualche ulteriore giorno prima della dimissione; 

II. la cartella clinica depositata nel corso del giudizio era incompleta. Il c.t.p. attoreo aveva però 

trasmesso la documentazione mancante. Qualora il paziente fosse rimasto in ambiente ospedaliero e 

i sanitari, come altamente probabile, fossero prontamente intervenuti, il secondo infarto miocardico 

non avrebbe sostanzialmente modificato la condizione del paziente. La documentazione completa 

consente di ritenere che i due infarti abbiano comportato un’invalidità permanente stimabile 

nell’ordine del 30%. È la documentazione consegnata dal c.t.p. a consentire di stabilire che il 

secondo infarto ha aggravato il quadro complessivo; 

III. qualora il paziente fosse disponibile a sottoporsi a un intervento con l’inserimento di stent, 

l’invalidità residua potrebbe probabilmente essere molto più contenuta. A fronte di benefici 

altamente probabili, l’intervento presenta un margine di rischio contenuto. 

Quid iuris? 


