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D’AMICO Italo, nato il 25/07/1940 a San Massimo, domiciliato in San Massimo 

in via Vicende n.39, rappresentato e difeso dall’Avv. Olindo Paolo PREZIOSI, 

(residente in Avellino alla viaMatteotti n. 22), in virtù di procura speciale in calce all’atto 

di costituzione di parte civile e del presente atto, parte civile nel procedimento penale a 

carico di DALL’OLIO + altri, propone appello avverso la sentenza di assoluzione di 

tutti gli imputati (perché il fatto non costituisce reato), emessa dal Giudice monocratico 

del Tribunale di Campobasso in data 29/05/18 (depositata il 5/07/18), ai soli effetti della 

responsabilità civile, per il seguente 

 

 

MOTIVO 

 

 

Condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in altra 

sede. 

 

E’ opportuno premettere un dato inoppugnabile che ha trovato pieno riscontro 

nelle valutazioni dei periti del Giudice per le indagini preliminari: una giovane donna in 

perfetta salute, e priva di elementi anamnestici di rilievo, entra nell’Ospedale civile di 

Campobasso con un quadro clinico caratterizzato da tre settimane di vomito continuo.  

Dopo 40 giorni di atroci sofferenze, senza che si sia arrivati ad alcuna definizione 
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diagnostica, operata con estremo ritardo, muore per una banale occlusione intestinale, 

non diagnosticata nonostante il lunghissimo ricovero, causata da una infiammazione 

cronica dell’intestino. Ovvero situazione di ostacolo al transito i cui segni clinico-

strumentali, evidenti già in seconda giornata di ricovero non dovevano sfuggire ai 

curanti delle varie aree specialistiche quali professionisti che in tempi e modi diversi 

ebbero a gestire la paziente: infettivologi, chirurghi e internisti. A questo si aggiunga 

l’evidenza, dopo il tardivo intervento chirurgico, di una gestione imperita, 

negligente ed imprudente del post-operatorio. Ovvero condotta colpevole che ha avuto 

ruolo causale nel determinismo della morte. 

Il PM sulla base di una precedente CT aveva chiesto l’archiviazione del 

procedimento, ma il GIP, in accoglimento dell’opposizione della persona offesa, 

imponeva una nuova consulenza tecnica.  

Il PM chiedeva l’incidente probatorio per la nomina di un perito, che, come 

abbiamo già detto, tracciava in modo inequivoco i profili di responsabilità dei Chirurghi 

che, in data 19-20/11/12 avevano espresso il proprio parere, omettendo di procedere 

immediatamente ad una laparotomia esplorativa e terapeutica, unitamente all’anestesista 

che effettuò precocemente la dimissione della paziente dal reparto di rianimazione, in 

assenza assoluta delle condizioni della dimissibilità. 

E’ bene ricordare che la pubblica accusa non era fondata su una consulenza 

tecnica di parte, ma su una perizia, redatta nel corso di un’incidente probatorio. 

Il Giudice monocratico del Tribunale di Campobasso, ha ritenuto, con 

motivazione apodittica, fondata su presupposti di fatto erronei, non solo che la condotta 

dei sanitari fosse stata corretta, ma fosse anche causalmente ininfluente nella 

determinazione dell’evento lesivo.  

 

Analizziamo partitamente i punti motivazionali rilevanti, confrontandoli con le 

risultanze probatorie acquisite al fascicolo del dibattimento. 
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A. La posizione dei chirurghi, Dall’Olio, Civerra e Ruzzi, che omisero 

tempestivamente di effettuare l’intervento chirurgico il 19 ed il 20 

novembre 2012. 

 

“Le conclusioni cui sono giunti i periti TURILLAZZI e SERVIDDIO in 

punto di decorso causale non possono essere accolte. In particolare, non 

risulta in atti la prova che -ove i dottori Ruzzi, Civerra e Dall’olio avessero 

anticipato l’intervento chirurgico al 19 (o, al più, al 20) novembre, la 

giovane paziente avrebbe potuto salvarsi. Parimenti, non vi è prova che -

ove la paziente fosse rimasta in rianimazione invece di essere trasferita in 

chirurgia da parte del Dottor Flocco- la stessa sarebbe sopravvissuta 

all’infezione contratta.” (pag. 8 e 9 sent.). 

 

A. 1 Accertamento del “decorso causale reale che ha portato alla verificazione 

dell’evento morte”. (Pag. 10 sent.) 
 

Il Giudice monocratico ha così sintetizzato la tesi dei periti: “Secondo i periti il 

ritardo dell’operazione ha aumentato il rischio di contrarre l’infezione che ha 

successivamente condotto al decesso della paziente” (cfr. pag. 12 sent.). 

Da tale approccio concettuale si inferisce che i complessi meccanismi 

fisiopatologici espressi più volte dai periti non sono stati neanche lontanamente 

compresi dal Giudicante, che ha concluso sul punto: “I periti Turillazzi e Serviddio si 

sono limitati ad avanzare un’ipotesi sulle cause dell’infezione che ha successivamente 

condotto alla sepsi e, conseguentemente, al decesso della paziente” (cfr. pag. 13 sent.). 

Tale conclusione è stata dedotta dal fatto che non è stato possibile individuare il 

batterio responsabile e quindi “I periti non sono stati in grado di affermare -né hanno 

fornito alcun coefficiente statistico-probabilistico che il batterio scatenante l’infezione 

fosse riconducibile al problema intestinale e avesse avuto origine da un “transito 

batteriologico“, limitandosi -sul punto- ad avanzare una mera ipotesi” (cfr. pag. 14 

sent.). 

Orbene, si deve rilevare: 
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a) i periti non hanno fatto una ipotesi, ma hanno indicato dati oggettivi inconfutabili, 

ovverosia l’esame istopatologico dell’intestino, colpito da infarto ischemico, che 

comporta necessariamente la traslocazione batterica; “infarto ischemico intestinale” 

significa necrosi della parete intestinale; nel caso di specie l’infiltrazione è arrivata nella 

mucosa, nella sottomucosa, nel meso e nel muscolo, di talché i batteri hanno 

necessariamente invaso il torrente ematico. I consulenti tecnici degli imputati hanno 

escluso la traslocazione batterica negando la necrosi della parete intestinale contro 

l’evidenza del riscontro anatomopatologico: “Referto istologico: il quadro morfologico 

mostra una lesione ulcerativa cronica della mucosa e della sottomucosa della parete 

digiunale... I caratteri della cronicità dell’ulcera suggeriscono la possibilità di un 

successivo impianto di germi intestinali con sovrapposte e conseguenti alterazioni di 

ordine flogistico acuto. L’ulcerazione è sottesa ad un marcato tessuto di granulazione 

infiammatorio che sfocia nella consensuale periviscerite acuta fibrino-leucocitaria 

particolarmente pronunciata a carico del grasso mesenterico. Quest’ultimo presenta 

aree di liponecrosi ed è sede di un’estesa rilevante estasia vascolare.” (cfr. CTU, pag. 

140: “Un ulteriore reperto, che si alterna ad aree di maggior risparmio della struttura 

della parete, è rappresentato dalla presenza di ulcere lineari rappresentate da 

fissurazioni che, partendo dalla mucosa, penetrano nella sottomucosa ed anche nello 

strato muscolare, assumendo, talvolta, andamento ramificato.”;cfr. ud. Dib. Del 

03/01/18, Oliviero, pag. 50: “non trovano ulcerazioni della mucosa, necrosi della 

mucosa”); 

b) il batterio klebsiella che è stato riscontrato il 28/11/12 a seguito di un prelievo 

emocolturale effettuato il 25/11/12, giorno della morte, è un batterio che alberga 

prevalentemente nell’intestino e non nel polmone; lo stesso CT dell’imputato Flocco, 

prof. Chieregato, ha escluso che la Klebsiella potesse essere la causa dello shock settico.1 

c)  è sufficiente prendere atto che l’esame colturale del 23/11/12 è negativo sull’esistenza 

di tale batterio a riprova dell’assoluta infondatezza di tale tesi; i periti del GIP hanno 

 
1Cfr. ud. dib. del 30/01/18, Chieregato, pag.152: “Le emocolture negative diversamente da quanto detto 

stamattina, la klebsiella nel polmone può non essere il patogeno la causa”. 
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addirittura ritenuto tale batterio ininfluente sul decorso causale proprio perché lo shock 

settico nella sua ingravescenza è iniziato sin dal 21/11/12 con un valore di procalcitonina 

pari a 0,11 (rischio medio di sepsi), con un valore ingravescente e progressivo il 22, 23 

fino ad arrivare al 25, in cui è conclamato lo shock settico; come si vede il rischio di 

shock settico passa da un valore medio del 21/11 ad un valore alto del 23/11, divenendo 

shock settico conclamato il 25/11 con un valore pari a 12.34 (shock settico > 10.0); a ciò 

si aggiunga che la leucocitosi neutrofila, riscontrata sin dal 04/11, è peggiorata in modo 

esponenziale a partire proprio dal 21/11 come risulta dalla seguente sequenza: il 21/11: 

G.B. 18.240, neutrofili 76,4%; il 22/11: G.B. 17.830, neutrofili 76%; il 23/11: G.B. 

10390, neutrofili 73.1%; il 24/11, G.B. 8.600, neutrofili 80.2%; il 23/11: G.B. 13.190, 

neutrofili 75.5%; il 25/11: G.B. 23370, neutrofili 88.8%; si può rilevare una costante 

alterazione flogistica, che aumenta in maniera esponenziale a decorrere dal 21/11 (G.B. 

18.240, neutrofili 76,4%). 

d) I periti hanno chiarito che “la diagnosi di sepsi è una diagnosi clinica”, che prescinde 

dalla individuazione del batterio, perché l’occlusione intestinale crea “dei fenomeni 

tanto infiammatori quanto infettivi, che sono sistemici; che non vuol dire infezione 

batterica o peritonite” (cfr. incid. probat. del 04/11/15, pag. 58; pag. 78: “Non è che 

tutte le volte che parliamo di sepsi dobbiamo isolare un batterio, dobbiamo isolare un 

microrganismo; abbiamo anche un’entità che si chiama risposta infiammatoria 

sistemica e che nel caso di specie noi riteniamo abbia avuto la sua origine dalla 

traslocazione batterica che tipicamente si realizza nel corso delle occlusioni intestinali. 

È un circolo vizioso, che inizia, che mette in atto tutta una serie di modificazioni 

fisiopatologiche, che poi portano alla sepsi, al quadro di sepsi e di Mofs conclamate. 

Quindi non è il tradizionale aspetto della ferita settica, della raccolta di pus in addome. 

Stiamo parlando di un’entità completamente diversa, che ha bisogno del suo tempo per 

manifestarsi.”) 

e) Non si comprende come sia sfuggito al Giudice a quo il coefficiente statistico 

probabilistico dei periti del GIP, i quali hanno chiaramente affermato che un intervento 

tempestivo avrebbe salvato la vita della D’amico con alta probabilità logica, specie se 
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non si fosse aggiunto l’inammissibile e devastante contributo causale aggiuntivo del 

trasferimento intempestivo dalla rianimazione in reparto in una paziente le cui 

condizioni cliniche imponevano la permanenza in area intensiva. 

 

A.2 “Tutti i consulenti della difesa sentiti sull’argomento sono stati 

concordi nel ritenere -così contrastando le conclusioni cui sono giunti i 

periti- che la giovane D’amico sia deceduta a causa di una infezione 

nosocomiale -originata da un batterio localizzato nel polmone-, contratta 

dopo l’intervento e idonea a interrompere il decorso causale innescato 

dalla condotta dei chirurghi prima e da quella del rianimatore poi.”. (cfr. 

pag. 15 sent.). 

 

 Innanzitutto, non è vero che tutti i consulenti tecnici della difesa concordano con tale 

tesi, poiché come visto il prof. Dell’Erba, CT di Flocco, lo ritiene improbabile. 

 Si deve rilevare: 

i) il Giudice non ha spiegato in base a quale sequenza fisiopatologica o quale ragione 

logica “il decorso causale innescato dalla condotta dei chirurghi” sia stato interrotto 

dalla presenza del batterio, riscontrato il 25: sarebbe sufficiente ricordare lo stato di sepsi 

riscontrato già il 21/11 subito dopo l’intervento e la sequenza ingravescente fino alla 

morte supra indicata, le gravissime condizioni neurologiche, cardiocircolatorie del 

pomeriggio del 23/11 nel reparto di chirurgia dopo l’improvvida dimissione dalla 

rianimazione, lo stato di coma riscontrato alle 9,30 del 24/11, per comprendere ictu oculi 

che il batterio klebsiella, riscontrato solo ed esclusivamente il 25/11, non poteva aver 

causato la sepsi sistemica necessariamente connessa a quella localizzata nell’intestino 

sin dal 12/10 e necessariamente traslocata in tutto l’organismo per il riscontro 

istopatologico delle necrosi riscontrate nell’intestino e dell’incremento progressivo ed 

ingravescente dei valori dei globuli bianchi e della componente neutrofila proprio a 

partire sin dal 21/11; 

ii) se in astratto la provenienza del batterio, riscontrato il 25/11, può essere anche 

nosocomiale, non v’è dubbio che questo alberga prevalentemente nell’intestino ed in 

ogni caso è stato ininfluente per la sepsi sistemica iniziata dopo il 21/11 e culminata il 
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24/11, tanto vero che i periti hanno escluso proprio il tempo materiale per la diffusione 

nell’organismo, dal momento che è stato riscontrato solo il 25/11 (cfr. incid. probat. del 

04/11/15, pag. 77: “Il tempo per realizzare una classica infezione batterica, cioè, quella 

che si associa all’intervento chirurgico, quella del catetere, quella del drenaggio, hanno 

bisogno di tempi decisamente lunghi, per realizzarsi. La paziente esce dalla sala 

operatoria, poche ore dopo viene dimessa, viene ripresa è già settica. I tempi per 

realizzare un’infezione batterica addominale peri operatoria sono 

piuttosto...[lunghi]”); lo stesso dott. Vecchione, CT del PM che ha determinato la 

richiesta di archiviazione, ha affermato che l’insufficienza multiorgano è stata causata 

dall’occlusione intestinale (cfr. CT del PM, Vecchione, “Il decesso di D’amico Nikla è 

avvenuto perarresto cardiorespiratorio in paziente con insufficienza multiorgano da 

probabile shock settico per occlusione intestinale acuta”); 

iii) é significativo che i periti del GIP hanno escluso in assoluto che il batterio de quo avesse 

dignità causale nel determinismo causale della morte: appare davvero singolare che il 

Giudice monocratico abbia utilizzato proprio questo elemento di fatto per interrompere 

il decorso causale innescato dall’occlusione intestinale, omettendo di considerare che 

per la sua collocazione temporale e soprattutto per l’assenza di qualsiasi riscontro non 

potesse essere utilizzato neanche come concausa concorrente alla causazione 

dell’evento lesivo; secondo i periti non sussistono, inoltre, cause alternative della 

determinazione della morte: “l’unico primo movens ragionevole della storia clinica di 

questa paziente è l’occlusione intestinale. D. Ce ne sono altre? R. No”2. 

 

 

 

A. 3. “Non può di certo reputarsi che le condotte degli imputati (Ruzzi, 

Civerra, Dall’olio) si sono limitati a ritenere non necessaria una 

laparotomia esplorativa a fronte di un quadro clinico contraddittorio”. (cfr. 

pag. 15 sent.). 
 

 
2 Cfr. pag. 68, 76 CTU, ud. dib. del 10/10/17 
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Il Giudice monocratico, esprimendo un’opinione personale non supportata da 

risultanze probatorie o da argomentazioni medico-legali, ha asserito che al momento 

della consulenza tecnica espletata dai chirurghi il 19 ed il 20 novembre il quadro clinico 

fosse contraddittorio: “Del resto, la stessa indicazione del Dottor Fabrizio, quando ha 

scelto di intervenire, era nel senso di effettuare una laparoscopia esplorativa, a 

conferma del fatto che -al momento dell’operazione- i sanitari non erano ancora certi 

della patologia che affliggeva la paziente” (cfr. pag. 19 sent.). A dire il vero, nella 

diagnosi formulata dal dott. Fabrizio è espressamente indicata una vera e propria 

“occlusione intestinale” (cfr. cartella clinica), tanto vero che dispone l’intervento in 

urgenza. Diagnosi che poteva e doveva essere formulata sin dal 5/11 ed a fortiori dopo 

la TAC del 19/11 che era sovrapponibile a quella del 20/11 fatta con mdc. 

Orbene, si deve ricordare che: 

i) la povera Nikla, prima del 1° ricovero del 12/10, vomitava da circa tre settimane, 

continuando a vomitare fino al 19/11 senza soluzione di continuità, nonostante la 

somministrazione di farmaci antiemetici (plasil);  

ii) erano stati riscontrati alla Rx dell’addome rari livelli idroaereisin dal 12/10, evoluti in 

livelli idroaerei in data 24/10 ed in scarsa rappresentazione del meteorismo tenuale e 

colico in data 5/11, alvo chiuso a feci e gas il 4/11, peristalsi torbida il 4/11 ed il 20/11, 

dolore addominale alla palpazione superficiale e profonda in tutti i controlli effettuati 

nel corso del ricovero, leucocitosi neutrofila progressiva ed ingravescente sin dal 24/10 

fino al decesso; 

iii) a partire dal 5/11 erano state escluse tutte le cause alternative riconducibili al vomito, 

poiché i supra indicati elementi oggettivi avrebbero inequivocabilmente dovuto, 

secondo i periti, indurre immediatamente ad un’esplorazione chirurgica, con finalità sia 

diagnostica che terapeutica. 

 

A3.1“In assenza di indicatori specifici che segnalassero l’urgenza di 

intervenire chirurgicamente, hanno optato per un approfondimento 

diagnostico, anche in considerazione della necessità di evitare i rischi, in 

una paziente così problematica, connessi fisiologicamente all’intervento in 
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elezione.”. (cfr. pag. 18 sent.); “Non sussiste nel caso di specie neppure la prova che 

la scelta dei consulenti chirurghi, in attesa dei risultati degli ulteriori esami 

prescritti, di non sottoporre immediatamente la paziente all’intervento chirurgico 

-onde evitare di sottoporre la stessa ai rischi connessi, ove gli stessi si fossero rivelati 

evitabili- fosse erronea.” (cfr. pag. 24 sent.). 

 

 E’ davvero incredibile che il Giudicante abbia ritenuto l’insussistenza di “indicatori 

specifici” dell’urgenza dell’intervento chirurgico, dopo ben 40 giorni di vomito profuso 

ed incoercibile, una infiammazione cronica dell’intestino, che ha portato proprio il 19/11 

ad una stenosi serrata ed ad un pericolo gravissimo di traslocazione batterica, prevista 

in letteratura e prevedibile nella fattispecie concreta per la lunghissima durata di tutti i 

sintomi e gli esiti delle indagini strumentali già sopra indicati. Ha, quindi, ritenuto che i 

chirurghi abbiano fatto bene ad evitare i rischi di un intervento in elezione, contro ogni 

logica e buon senso: è più rischioso un intervento in elezione che uno in urgenza (sic!)! 

Parlare dell’opportunità di ulteriore APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO e di 

ASSENZA DI INDICATORI CHIRURGICI equivale ad una aberrante e pertinace 

negazione di evidenze che non potevano dare spazio ad inerzie decisionali ulteriori. 

Inerzie che sarebbero andate a sommarsi alla esecrabile strategia del “non fare” 

che aveva caratterizzato tutta la degenza della povera Nikla. 

 

 Come già più volte detto, le TAC del 19 e 20 novembre non erano assolutamente 

necessarie per disporre immediatamente l’esplorazione chirurgica. In ogni caso, il 19/11 

la Ruzzi ha disposto la TAC addome d’urgenza, chiedendo espressamente di rivedere la 

paziente all’esito, di talché l’esito dell’indagine strumentale è stato visto (o avrebbe 

dovuto essere visto nel rispetto di canoni minimi di diligenza) dopo un’ora dalla sua 

prescrizione (ore 17). Tale ricostruzione non può essere in alcun modo superata poiché 

la Ruzzi non ha segnalato alcun ritardo nell’esecuzione della TAC urgente, né ha 

segnalato al collega del turno successivo che non aveva visto la TAC richiesta sin dalle 

ore 17. 

 Tale punto motivazionale appare pertanto del tutto destituito di fondamento. 
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A3.2 L’occlusione intestinale causata da infiammazione cronica non deve essere 

risolta con un intervento chirurgico (cfr. pag. 19 sent.). 

 

 Il Giudice monocratico ha condiviso le propalazioni del Cialella, CT di Dell’Olio, 

anche nella parte in cui questi ha asserito che “Questa paziente fondamentalmente non 

è una paziente chirurgica, non ha dolore. L’addome è trattabile. Non è dolente e né 

dolorabile alla palpazione profonda, quindi questa paziente, quando viene visitata dal 

Dottor Dall’olio, non riferisce alcun sintomo che sia indicativo di un problema 

addominale di tipo chirurgico perché il dolore è qualcosa che il chirurgo poi valuta dal 

punto di vista della sua competenza. Peristalsi torpida...: questo quadro è sicuramente 

un quadro che non indica una competenza chirurgica” (cfr. pag. 19 sent.). 

 Sembra proprio che il dott. Fabbrizio, che ha effettuato l’intervento chirurgico il giorno 

dopo la consulenza chirurgica del Dell’Olio abbia commesso un gravissimo errore, 

perché sarebbe stato necessario attendere…(sic!).  

  

Invero, anche in questo caso tale argomentazione è fondata su dati insussistenti: 

1) tra il 5/11 ed il 19/11 non v’è alcun elemento di novità: è vero il contrario, poiché il 

18/11 viene registrato in cartella clinica un elemento di novità, “dolore addominale in 

regione pancreatica-duodenale laddove si evidenzia normale trattabilità” (cfr. pag. 37, 

ud. Dib. Serviddio). 

2) l’addome non è dolente né dolorabile alla palpazione profonda: è vero il contrario, 

poiché il dolore viene riscontrato in data 12/10 (cfr. CTU, pag. 8: “addome trattabile 

diffusamente dolente alla palpazione profonda”); in data 03/11 (cfr. CTU, pag. 30 e 

195); in data 06/11 (cfr. cartella clinica: “dolorabilità spiccata”); l’addome è dolorabile 

il 18 (v. n.1) ed il 19/11 (cfr. pag. 20 sent.; CTU, pag. 68: “addome dolente alla palpaz. 

superf.  e prof. in epigastrio”); 

3) proprio il 20/11 viene riscontrata la peristalsi torbida, che è indicativa, unitamente ai 

risultati della TAC del 19/11, dei rari livelli idroaerei, la costante alterazione dei G.B. 

nella sua componente neutrofila, di una occlusione intestinale, risolvibile solo ed 

esclusivamente con intervento chirurgico. 
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A.4. I chirurghi e l’anestesista non hanno “cagionato la sepsi letale che ha condotto 

al decesso la D’amico”, ma questa è stata cagionata dal “complesso delle attività 

compiute, in cooperazione multidisciplinare, presso tutti i reparti coinvolti 

dell’ospedale Cardarelli”. (cfr. pag. 15 sent.). 

 

Questo punto motivazionale appare prima facieassolutamente illogico e 

contraddittorio, poiché, ammettendo l’incidenza causale delle condotte che hanno 

preceduto quelle dei prevenuti, si deve necessariamente inferire che a fortiori i medici, 

intervenuti dopo tutti gli accertamenti diagnostici, non potevano non compiere la 

corretta diagnosi, scegliendo tempestivamente l’opzione chirurgica. 

E’ principio di diritto, consolidato in Giurisprudenza di Legittimità, che la 

condotta colposa di un medico non scrimina l’errore del sanitario che è intervenuto 

successivamente. 

 

A.6. “Del resto, la sola causa accertata della morte della giovane D’amico 

risulta essere la c.d. Multi-organfailure, rispetto alla quale l’unico batterio 

scatenante identificato è la klebsiellapneumoniae, senza tuttavia che sia 

stato possibile identificare il momento dell’insorgenza dell’infezione 

letale”. (cfr. pag. 16 sent.) 

 
 Nella sentenza impugnata è stato inopinatamente ritenuto che la klebsiella pneumonie 

sia stato l’unico batterio scatenante la c.d. multi-organfailure. 

 Limitiamoci ad utilizzare semplicemente un criterio cronologico. 

 Quando è stata riscontrata la klebsiellapneumoniae? In data 25/11, risultato pervenuto 

il 28/11 (cfr. cartella clinica). 

 In quale momento inizia la sepsi a livello locale? 

Sin dal 12/10, con incremento esponenziale dei globuli bianchi, della componente 

neutrofila e della procalcitonina (21/11, ore 12,06: 0,11, rischio medio di sepsi) a 

decorrere dal 21/11, con shock settico conclamato in data 25/11 con un valore di 

procalcitonina pari a  12.34 (shock settico > 10.0); i G.B. arrivano il 25/11 a 23.370 ed 

i neutrofili 88.8%. 
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Tale quadro clinico, riscontrato da dati oggettivi, indica inequivocabilmente che 

la sepsi, a livello locale fino al 21/11, è divenuta sistemica dal 21/11 in poi, come si 

evince dall’incremento dei globuli bianchi e della procalcitonina e soprattutto dalla 

costatazione che il problema polmonare appare evidente sin dal 23 pomeriggio (febbre 

alta e problemi alle vie respiratorie), due giorni prima del riscontro del famigerato 

batterio klebsiella. Appare evidente che la sussistenza del klebsiellapneumoniae in 

data 25/11 non poteva aver determinato il problema polmonare sussistente sin dal 

23/11, ferme restando le gravissime condizioni causate dall’infezione locale e poi 

sistemica documentata senza soluzione di continuità dal 12/10 fino al 25/11. 

 E’, pertanto, assolutamente destituita di fondamento l’asserzione secondo la quale non 

è stato “possibile identificare il momento dell’insorgenza dell’infezione letale”, perché 

la klebsiellapneumoniae, erroneamente indicata come causa unica ed esclusiva, è stata 

riscontrata il 25/11, mentre all’esame del 23/11 era insussistente. 

 Se è vero che “La documentazione medica versata in atti, confortata dalle perizie 

depositate dai consulenti, infatti, è univoca nel ritenere che né al momento delle 

consulenze chirurgiche effettuate dagli imputati, né successivamente all’operazione, né 

da ultimo al momento della decisione di trasferire la paziente per la prima volta dal 

reparto di rianimazione al reparto di chirurgia, i dati clinici in possesso dei sanitari 

mostrassero segni che potessero indurre a sospettare che la paziente fosse attinta da 

un’infezione nosocomiale”(cfr. pag. 16 sent.), in che modo la klebsiella, sussistente il 

25/11, ha potuto determinare in modo esclusivo la sepsi sistemica che si è evoluta 

dal 21/11 al 24/11? 

 

A.7 “Non si ha una precisa identificazione di quando poi, in concreto, 

questo quadro di sindrome di insufficienza multiorgano, ma soprattutto di 

sepsi che produce l’insufficienza multiorgano, si sia in realtà determinato”. 
(cfr. pag. 16 sent.) 
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 Il Giudice monocratico ha fondato la sua decisione sulle argomentazioni del dott. 

Cialella, ritenendo che non fosse possibile stabilire in quale momento si fosse 

determinata la sepsi determinante l’insufficienza multiorgano. 

 Per sostenere dal punto di vista logico tale apodittica asserzione ha affermato contro la 

realtà documentale che: 

a) gli indici di flogosi si sono alterati dopo il rientro dalla sala operatoria “essendo stati in 

precedenza fermi”(cfr. pag. 16 sent.) ed ancora “Il nucleo laboratoristico è 

fondamentalmente la conta dei globuli bianchi: non è mai alterata prima del trattamento 

chirurgico; è alterata dopo il trattamento chirurgico, anche in questo caso in termini 

ingravescenti seriati nel tempo, il 23 e il 24” (cfr. pag. 17 sent.): dal 12/10 fino al 21/11 

tali indici sono, al contrario, alterati (12/10: G. B. 14,790; neutrofili 70 %; 13/10, G.B. 7500, neutrofili 

64,2%; 19/10, G.B. 7360, neutrofili 69,0%; 23/10, G.B. 10310, neutrofili 62,7%; 3/11, G.B. 14140, neutrofili 

82,6%; 4/11: G.B. 14.200, neutrofili, 74,7%; 5/11: G.B. 10,350, neutrofili 69.6%; 6/11 G.B. 4100, neutrofili 

64,6%; 7/11: G.B.3.350, neutrofili 60.5%; 8/11: G.B. 3.470, neutrofili 52.1%; 9/11: G.B. 2.100, neutrofili 

49,9%; 10/11: G.B. 2640, neutrofili 55.2%; 12/11: G.B. 5090, neutrofili 61.5%; 13/11: G.B.3240, neutrofili 

60.6%; 16/11: G.B.3760, neutrofili 57%; 18/11: G.B. 5.840, neutrofili 52.9%; 20/11: G.B. 8.160, neutrofili 82,4 

%; 21/11, h. 8,32: G.B. 7.590, neutrofili 62.9%; 21/11, 18.240, neutrofili%76,4;), ed in particolare, 

proprio il 21/11, dopo l’intervento chirurgico  arrivano a 18.240 con neutrofili a 76,4%; 

b) la procalcitonina, che identifica il rischio di sepsi, è negativa prima dell’intervento: al 

contrario, il valore della procalcitonina pari a 0,11 esprime un rischio medio di sepsi 

(cfr. cartella clinica del 21/11); 

c) “In assenza di una localizzazione infettiva non è possibile fare diagnosi di sepsi e quindi 

dare origine alla cascata di eventi che si conclude con l’insufficienza multiorgano”(cfr. 

pag. 17 sent.): è incredibile che si arrivi anche a negare la localizzazione infettiva a 

livello dell’ansa intestinale nonostante un preciso e refertato riscontro istopatologico: 

“Sezione di parete enterica caratterizzata da infiltrato infiammatorio cronico con ricca 

componente di neutrofili ed esosinofili prevalentemente localizzata nella metà 

superficiale della mucosa… Si osservano, inoltre, desquamazione e necrosi della 

mucosa talora in continuità con materiale necrotico a componente granulocitaria. 

Presenti stravasi emorragici con macrofagi contenenti emosiderina nella lamina 
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propria e infiltrato infiammatorio cronico sia diffuso che organizzato in follicoli nella 

sottomucosa. Coesiste periviscerite acuta fibrino-leucocitaria con estensione al tessuto 

adiposo mesenterico che mostra diffusi fenomeni di liponecrosi.Tessuto adiposo 

mesenterico che mostra diffusi fenomeni di liponecrosi.” 

d) “Si assume che in questo caso specifico, senza discontinuazioni di parete intestinale, 

questi batteri siano finiti nel torrente ematico” (cfr. pag. 17 sent.), “c’è una parete 

intestinale che è proprio un vallo fisico alla diffusione” (cfr. pag. 18 sent.): anche in 

questo caso è sufficiente richiamare l’esame istopatologico dimostrando per tabulas che 

il passaggio della flogosi nel torrente ematico è avvenuto proprio perché sono state 

trovate nella parete intestinale “discontinuazioni” (cfr. esame istolog. Intestino: 

“Sezione di parete enterica caratterizzata da infiltrato infiammatorio cronico con ricca componente di 

neutrofili ed esosinofili prevalentemente localizzata nella metà superficiale della mucosa… Si osservano, 

inoltre, desquamazione e necrosi della mucosa talora in continuità con materiale necrotico a componente 

granulocitaria. Presenti stravasi emorragici con macrofagi contenenti emosiderina nella lamina propria e 

infiltrato infiammatorio cronico sia diffuso che organizzato in follicoli nella sottomucosa. Coesiste 

periviscerite acuta fibrino-leucocitaria con estensione al tessuto adiposo mesenterico che mostra diffusi 

fenomeni di liponecrosi. Tessuto adiposo mesenterico che mostra diffusi fenomeni di liponecrosi.”); 

e) “Noi dovremmo comunque dimostrare che quei batteri, che sono tutt’altra specie, che 

fanno altro, che non sono normalmente patogeni per l’uomo, in quel caso siano stati 

virulenti ed abbiano prodotto la sepsi.” (cfr. pag. 18 sent.): come già detto la 

klebsiellapneumoniae ha origine intestinale, ma Cialella ha incredibilmente affermato 

che “non è un patogeno intestinale” (sia Cialella che la Oliviero hanno erroneamente 

affermato che la klebsiella “è un germe prevalentemente ed elettivamente localizzata nel 

parenchima polmonare”; cfr. pag. 22 sent.). Tale affermazione è contraddetta da tutta la 

letteratura infettivologica che colloca tale germe anche a livello intestinale. 

A riprova dell’assoluta illogicità di tale tesi, il CT dell’imputato ed il GM, senza 

avvedersi di avvalorare un concetto opposto a quello propugnato, hanno precisato che 

“gli esami sono seriati 22, 23 e 24 e sono con valori di procalcitonina ingravescenti” 

(cfr. pag. 17 sent.), così demolendo proprio la tesi principale in base alla quale sarebbe 
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stata la klebsiella del 25/11 a provocare la sepsi del 22/11 e l’insufficienza multi organo 

già evidente il 23/11. 

Se la sepsi sistemica esisteva in embrione sin dal 22 (perché quella locale 

nell’ansa intestinale è stata risolta dall’intervento del 21/11), questa da cosa sarebbe stata 

causata se il batterio klebsiella (di origine intestinale) è stato trovato il 25/11 (pag. 18, 

sent.: “L’unico agente patogeno correlabile alla sepsi di cui si ha prova in atti, di contro 

risulta presente nell’emoculura del 25 novembre, che identifica dei microrganismi ben 

conosciuti, soprattutto nella localizzazione polmonare, da polmonite nosocomiale, che 

è la klebsiellapneumoniae”)?! 

E come si spiega che il rischio di sepsi, indicato dalla procalcitonina del 21/11 

delle ore 12,06, prima dell’intervento, esprime un rischio medio di infezione? 

Ed allora, è del tutto ininfluente che prima del 21/11 non ci fosse alcun 

microorganismo patogeno, proprio perché, secondo i periti, la sepsi sarebbe insorta 

successivamente al 21, giorno in cui tardivamente è stato eseguito l’intervento 

chirurgico, come dimostrato dallo stesso Giudicante con l’indicazione dell’incremento 

dei G.B. sin dal 21/11 e dai valori ingravescenti della procalcitonina del 22, 23 e 24.  

L’accusa non è fondata su una sepsi provocata da un patogeno specifico, ma dalla 

traslocazione batterica di un’infezione locale, che nel caso di specie non poteva non 

avvenire, perché la parete intestinale era necrotica e l’infiammazione si è infiltrata nella 

mucosa, nella sottomucosa fino alla zona mesenterica (cfr. incid. probat. del 04/11/15, 

pag. 79: “Il processo infiammatorio sì è esteso dal semplice intestino alla porzione più 

esterna. Da lì al grasso e poi eventualmente alla zona mesenterica. Quindi sì è allargato. 

Poi si è instaurato il fenomeno della stenosi serrata, che è un evento strategico, perché 

non c’è più movimento di feci, quindi immagini cosa può accadere a livello locale; non 

c’è nessun elemento clinico che ci permette di dire: avevamo il batterio in quel punto 

intestinale”). Quindi, la traslocazione batterica è in astratto prevista in letteratura nel 

caso di occlusione intestinale causata da una infiammazione cronica, a maggior ragione 

questa avrebbe dovuto verificarsi perché nel caso di specie la flogosi cronica è durata 
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più di 40 giorni fino a provocare un’ischemia intestinale, con l’inevitabile 

trasformazione della sepsi da locale a sistemica. 

Lo stesso Chieregato, nella sua CT, indica uno schema (“occlusione intestinale: 

ischemia mucosa: passaggio di germi normalmente presenti nella 

sottomucosa:assorbimento per via linfatica: dotto toracico: torrente ematico”, cfr. 

pag. 5 CT Chieregato), i cui presupposti, se realizzati implicano necessariamente la 

traslocazione batterica. Sarà sufficiente per la Corte d’appello accertare, mediante la 

lettura dell’esame istologico della parete intestinale, che tali condizioni permittenti sono 

oggettivamente sussistenti per inferire la prova certa di tale evento fisiopatologico. 

 

A.8 “Con riferimento alla necessità che l’intervento chirurgico fosse eseguito in 

elezione piuttosto che in urgenza -che tanto ha impegnato le parti nel corso del 

dibattimento- che detto tema di indagine, nel persistente contrasto delle consulenze 

versate in atti, risulta inconferente nel caso di specie. Invero, anche ove fosse stata 

accertata (il che non è stato) la necessità di intervenire, in urgenza, con due giorni di 

anticipo rispetto a quanto in concreto avvenuto, la questione risulta definitivamente 

superata dal fatto che l’intervento del 21 novembre 2018, dall’esito pacificamente 

fausto, è stato certamente risolutivo rispetto alla patologia della stenosi serrata della 

seconda ansa digiunale” (cfr. pag. 20 sent.). 

 

Da tale punto motivazionale si evince chiaramente che il Giudicante non ha 

proprio compreso il themadecidendum, perché, giunti a qual punto con colpevole 

ritardo, è del tutto irrilevante la corretta esecuzione dell’intervento chirurgico ancorché 

risolutivo della stenosi serrata. Tale aspetto non è neanche contestato, mentre costituisce 

specifica censura la tardività che ha causato l’aggravamento della sepsi, come 

riscontrato dai valori dei G.B., dai neutrofili, dalla procalcitonina del 21, 22, 23 e 24, 

ricordata dallo stesso Giudice. Tale aggravamento della sepsi, a decorrere dal 21/11, non 

trova altra causa se non nell’occlusione intestinale, rectiusnell’infiammazione cronica 

dell’intestino protrattasi per ben 40 giorni, che ha progressivamente aggravato le 

condizioni generali della paziente soprattutto nei giorni finali della degenza subito prima 

l’intervento (cfr. CTU, pag. 70; esame del 20/11, alle ore 2, cart. Clin.: “condizioni 

generali scadenti”) ed il rischio di traslocazione batterica, che è diventato concreto e 
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reale quando la stenosi è diventata serrata proprio il 19/11, come riscontrato dalla TAC 

addome delle ore 18,02. 

 

A.9 “Non c’è da alcuna indicazione in nessuna linea guida di 

effettuare l’intervento il 19 alle 17, ma come non c’era neanche il 20, e 

forse non c’era neanche il 21 perché i segni quelli erano” (cfr. pag. 21 sent.). 

 
E’ assolutamente ovvio che non esista alcuna linea guida che si attagli al caso 

concreto, perché non è mai accaduto che per giungere ad una diagnosi di infiammazione 

cronica intestinale debbano trascorrere 40 giorni dal ricovero. Infatti la flogosi ha avuto 

il tempo di evolvere in una occlusione intestinale ischemica (necrosi della parete 

intestinale). I CCTT degli imputati sussumono la fattispecie concreta nella diversa 

ipotesi di addome acuto, che non ricorre nel caso di specie, pretermettendo la diversa 

conseguenza della sepsi sistemica prevista in letteratura scientifica (“in assenza di 

trattamento chirurgico l’infarto intestinale evolve verso la peritonite o la sepsi”) nel 

caso di omessa e tempestiva risoluzione chirurgica di un’occlusione intestinale 

secondaria ad infiammazione cronica di un’ansa digiunale. 

 

A.10 “Nel corso dell’incidente probatorio, alla specifica domanda del 

pubblico ministero gli stessi periti Turillazzi e Serviddio non avevano 

potuto affermare nemmeno in termini probabilistici che l’anticipazione 

dell’intervento di circa 48 ore, in una paziente che non presentava 

addome acuto, avrebbe scongiurato la possibilità di contrarre 

l’infezione” (cfr. pag. 22 sent.). 
 

Il Giudicante ha platealmente confuso le possibilità di salvezza della povera Nikla 

nel caso in cuil’intervento salvifico fosse stato fatto tempestivamente entro e non oltre 

il 20/11, ovvero anche il 21/11 se non fosse avvenuta l’improvvida dimissione dalla 

rianimazione, con la “possibilità di contrarre l’infezione”.  

A parte il fatto che l’infezione era presente sin dal 12/10, come risulta dai valori 

dei G.B. che raggiungono già in data 04/11 l’altissimo valore di G.B. 14.200, di cui 
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neutrofili, 74,7%, è sufficiente richiamare le inequivocabili conclusioni dei periti in tema 

sussistenza del nesso di causalità per fugare ogni dubbio: “D. In una degenza che 

comunque dura tanti giorni, una degenza così lunga, se fosse stata la necessità di un 

intervento chirurgico segnalata due giorni prima, cioè in data 19 novembre, si sarebbe 

potuto scongiurare il decesso della paziente? Risposta era altamente probabile che 

facesse un intervento di resezione, come poi è stato fatto, e che avesse un out come 

positivo, come avviene nella maggior parte dei casi. Ripeto, la mortalità nell’occlusione 

intestinale completa trattata tempestivamente è dell’1,5, dell’1,8%. Tra l’altro non era 

perforata, non c’era peritonite, quindi aveva degli score di sopravvivenza molto 

elevati”(cfr. ud. Dib. Del 10/10/17, Turillazzi, pag. 69); “Un tempestivo approccio 

chirurgico avrebbe consentito di interrompere precocemente quel circolo vizioso che la 

occlusione intestinale inevitabilmente innesca ed evitato, con elevata probabilità logica, 

lo scatenarsi di quel quadro di sepsi, ben evidente sin dalle prime ore dopo l’intervento, 

sino alla fatale cedimento cardio respiratorio.”(CTU, pag. 218);“Il ritardo con cui la 

D’amico giunse alla esplorazione chirurgica, già indicata in data 19 novembre 2012, 

la intempestiva dimissione dalla terapia intensiva nonché il mancato ritrasferimento 

sino al 24 novembre 2012, quando ormai la donna era in condizioni di estrema ed 

irreversibile gravità, abbiano avuto un significativo ed autonomo ruolo causale nella 

negativa evoluzione del quadro di sepsi che riteniamo aver avuto nella occlusione 

intestinale il primummovens”(CTU, pag. 220,);“Riteniamo che un tempestivo approccio 

chirurgico, così interrompendo quel circolo vizioso fisiopatologico che la occlusione 

intestinale determina, ed il mantenimento della D’amico in ambiente di cura intensiva 

avrebbero, con elevata probabilità logica, evitato il concretizzarsi dell’exitus”, “In altri 

termini, è certo che la complessiva gestione della D’Amico presso l’ospedale Cardarelli 

di Campobasso ridusse le ottime chances di un diverso outcome che la stessa aveva 

all’inizio del lungo decorso clinico” (CTU, pag.221). 

A ciò si aggiungano le concordi conclusioni dei CCTT del dott. Flocco, prof.ri 

Dall’erba e Chieregato, i quali hanno affermato che la permanenza in rianimazione 

avrebbe consentito “l’avvio di un iter diagnostico-terapeutico che furono omessi da 
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parte dei chirurghi”, ammettendo addirittura che “la evolutività fenomenologica della 

condizione era tale che, se nel tardo pomeriggio e soprattutto, nella serata si fosse 

adempiuto alle necessità diagnostiche e terapeutiche il decesso della Sign.ra D’Amico, 

pur prospettabile a priori in relazione alla gravità della condizione, non si sarebbe 

realizzato nei tempi e nei modi nei quali nel concreto si è determinato.” (cfr. CTP 

Dall’erba e Chieregato, pag. 6). 

Il Giudicante si è limitato, invece, ad estrapolare alcuni passi dell’incidente 

probatorio, che esprimevano parzialmente il pensiero dei periti. Ad esempio, riporta 

parzialmente: “numeri non li possiamo dire”, omettendo d’indicare ciò che 

immediatamente dopo viene espressamente indicato, ovverosia una percentuale di molto 

superiore al 70% (cfr. incid. probat. del 04/11/15, pag. 32: “D.: La situazione concreta 

della paziente era più grave, era più deteriorata o meno deteriorata rispetto a questo 

range che avete preso in considerazione? Risposta secondo noi era nella parte più 

positiva del range, per l’età, per le condizioni cliniche e per il tipo di ostruzioni, per la 

stenosi. Domanda: quindi voi dite: 70%, ma nel caso concreto questa percentuale? 

Risposta: più alta”). 

D’altronde, è proprio il valore della procalcitonina delle ore 12.06 del 21/11, che 

esprime un rischio medio di sepsi, prima dell’intervento chirurgico, che dà certezza che 

in quel momento era iniziata la traslocazione batterica, di talché si può inferire che tanto 

prima l’intervento fosse stato fatto tanto maggiori sarebbero state le possibilità di 

salvezza, come chiaramente espresso dai periti. 

 

 

B. LA POSIZIONE DELL’ANESTESISTA, FLOCCO, CHE DISPOSE 

L’INTEMPESTIVO TRASFERIMENTO DELLA D’AMICO DALLA 

TERAPIA INTENSIVA AL REPARTO DI CHIRURGIA. 

 

B.1 “Dalle univoche dichiarazioni dei testi escussi sul punto, pertanto, 

emerge in primo luogo l’inutilizzabilità della scala di Aldrete ai fini delle 

dimissioni di un paziente dal reparto di rianimazione. E, in secondo luogo, 
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che le condizioni della da D’amico si sono mantenute stabili durante tutta 

la permanenza nel detto riparto; da ultimo, che la dimissione dalla 

rianimazione nel più breve tempo possibile doveva ritenersi addirittura 

auspicabile -considerato l’alto rischio di infezioni in una paziente immuno-

compromessa- atteso peraltro che il monitoraggio nel reparto di 

rianimazione sarebbe stato, di fatto, coincidente con quello 

successivamente effettuato nel reparto di chirurgia.” (cfr. pag. 28 sent.). 
 

 E’ opportuno chiarire che la questione deve essere correttamente posta: il problema 

non sono le condizioni cliniche della paziente alle ore 10, ma le sue condizioni alle ore 

12, momento nel quale in concreto avviene il trasferimento nel reparto di chirurgia; nel 

caso di specie il trasferimento è stato fatto alle ore 10, due ore prima. 

Innanzitutto, il controllo, fatto una sola volta in contrasto con la regola cautelare 

posta dalle linee guida della SIAARTI (e non nella scala di Aldrete) che impone la 

verifica delle condizioni cliniche ed in particolar modo neurologiche almeno due volte 

prima della dimissione dalla terapia intensiva (cfr. CTU, pag. 212: secondo le linee guida 

della SIAARTI “il paziente può essere trasferito nel reparto di degenza…quando è 

cosciente senza stimolazione eccessiva…la normotermia è ristabilita”; (cfr. ud. Dib. Del 

03/01/18, Di lauro, pag. 80: “Domanda: però le chiedo un segmento temporale di 

riferimento perché la stabilità… Ovviamente una cosa instabile può essere instabile per 

cinque minuti o per 24 ore. Quando lei parla di stabilità in particolare dello stato di 

coscienza che deve essere valutato, cioè quei requisiti a cui lei ha fatto riferimento, deve 

rispondere allo stimolo doloroso doloroso, deve eseguire dei comandi, questa volta 

valutazione viene fatta solo in un momento o basta farla in un momento e già lei 

considera la stabilità? Risposta: viene fatta più volte”; Dell’erba, pag. 153: “È chiaro 

che se la temperatura fosse insorta prima della dimissione, la paziente non andava 

dimessa”), è stato fatto senza chiedere alla paziente di alzare le braccia, dandole comandi 

semplici: il teste della difesa, De Oto, ha confermato che se questo accertamento fosse 

stato fatto, nella cartella clinica sarebbe stato scritto “collaborante” (cfr. ud. dib. del 

03/01/18, De Oto, pag. 97 e 98: “Domanda De oto: in che senso ha parlato con la 

paziente? Domanda difensore: lei ha dato atto del fatto che la paziente fosse sveglia. 
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Allora le domando se lei le ha posto delle domande e se ha avuto delle risposte e se ciò 

risulta dalla cartella clinica. Risposta: no, non risulta dalla cartella clinica perché io le 

ho detto insomma…. Domanda: le risulta, almeno dalla verifica che ha fatto, se la 

paziente fosse capace di muovere le estremità volontariamente o a comando? Se risulta 

dalla cartella clinica. Risposta: dalla cartella clinica non risulta, però penso che 

muoveva tutto. Domanda: no, su quello che pensa…. Lei è un testimone e deve riferire 

su fatti specifici, quindi su ciò che ricorda o ciò che risulta dalla cartella clinica. 

Risposta: “collaborante“. Il fatto che fosse scritto “collaborante“ vuol dire che in 

genere quando si va vicino ad un paziente e si scrivono queste cose, sì fanno muovere 

le braccia, si fanno stringere le mani. Domanda: perfetto. Lei ha la cartella clinica in 

mano? Risposta: sì. Domanda: può verificare se al momento della dimissione c’è scritto 

“collaborante”? Risposta: “vigile, compenso…”, No, non c’è scritto “collaborante”). 

A ciò si aggiunga che alle ore 12 si dà atto espressamente in cartella clinica che 

la paziente è soporosa, condizione neurologica incompatibile con il trasferimento in 

reparto di chirurgia, non secondo la scala di Ardete, ma in contrasto con le regole 

cautelari previste dalla SIAARTI e dallo stesso collega di reparto del Flocco, dott. Di 

lauro.   

Tale condizione neurologica di stato di sopore (cfr. cartella clinica del 23/11 h. 

12: “Pz soporosa, risponde allo stimolo doloroso con la flessione arto superiore e 

apertura occhi. Alla domanda nessuna risposta”; F.C. 140) viene conosciuta dal Flocco 

alle ore 12, tanto vero che esprime la sua consulenza telefonica (sic!), asserendo che 

potrebbe essere una coda farmacologica legata all’insufficienza epatica. Tutte 

condizioni imponenti, secondo la SIAARTI e non solo la scala di Aldrete, il ritorno 

immediato nel reparto di rianimazione. I consulenti del Dott. Flocco hanno, poi, ritenuto 

in modo fantasioso ed in contrasto con le evidenze della cartella clinica, che già alle ore 

12 la paziente fosse febbrile con TC 38,5. Se ciò fosse vero, questa sarebbe stata 

un’ulteriore ragione (l’assenza di normotermia), prevista dalle linee guida della 

SIAARTI, che avrebbe imposto l’immediato rientro in rianimazione. E’, però, doveroso 

ricordare che la cartella clinica fa fede fino a querela di falso e l’incompleta o criptica 
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compilazione si ritorce ai danni del medico negligente per principio uniforme della 

Giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie nella casella delle ore 12 vengono 

indicati 3 valori febbrili, 37,1, 38,7 e 38,5, che coincidono numericamente con quelli 

indicati rispettivamente alle ore 12, temperatura 37,1, alle ore 18, temperatura 38,7, ed 

alle ore 20, TC 38,5. 

Delle due l’una, o alle ore 12 sono state riscontrati i su detti 3 valori,37,1, 38,7 e 

38,5, ovvero questi 3 valori sono proprio quelli indicati negli orari delle ore 12, 18 e 20. 

Se fosse vera la prima ipotesi il Flocco sarebbe ulteriormente responsabile perché 

oltre allo stato di sopore v’era anche l’ulteriore condizione ostativa dello stato febbrile. 

Anche se non fosse utilizzabile, le linee guida della SIAARTI devono essere 

rispettate e prevedono espressamente che: 

1) il controllo delle condizioni cliniche e neurologiche debba essere effettuato almeno due 

volte: nel caso di specie è stato fatto una sola volta senza verifica dello stato 

collaborativo; 

2) le “linee guida” della SIAARTI sia in riferimento al trasferimento dalla recovery room 

al reparto, sia in riferimento alla dimissione dalla Terapia Intensiva al reparto di degenza 

prevedono che, sostanzialmente in analogia ai criteri che sono alla base dell’Aldrete 

score, siano valutati i seguenti indici di vitalità e autonomia: stabilità del circolo, livello 

di coscienza, attività motoria autonoma, respiro, livelli di ossigenazione in area 

ambiente, risposta al dolore, temperatura corporea; 

3) non può essere trasferita una paziente in stato di sopore e men che mai, se viene 

formulata l’ipotesi di una coda farmacologica legata all’insufficienza epatica come 

ipotizzato telefonicamente dal Flocco; 

4) non può essere trasferita una paziente senza che sia ristabilita la normotermia (se fosse 

vera l’ipotesi dei CCTT del Flocco); 

5) non può essere trasferita una paziente tachicardica: nel caso di specie la persona offesa 

aveva alle ore 12 una fc pari a 140. 

Secondo il Giudicante i periti avrebbero errato nell’uso della scala di Aldrete, 

facendo proprie le argomentazioni del dott. Di Lauro, anestesista nello stesso reparto del 
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Flocco, che “Riguardo ai criteri utilizzati per la dimissione dei pazienti dal reparto di 

rianimazione, il teste ha fatto riferimento allo stato di coscienza della paziente, quindi 

un esame neurologico, e poi il compenso dell’attività cardiaca, respiratoria, renale e 

metabolica. Questi sono indici clinici” (cfr. pag. 25 sent.). 

 Sarebbe sufficiente questa indicazione, unitamente al fatto che i periti hanno 

principalmente utilizzato le linee guida della SIAARTI (Società Italiana Anestesiologia 

e Rianimazione), per comprendere, a prescindere dal corretto uso della scala de qua, che 

la condotta del FLOCCO è stata recisamente erronea ed imperita. 

 In ordine al fatto che “Il monitoraggio nel reparto di rianimazione sarebbe stato, di 

fatto, coincidente con quello successivamente effettuato nel reparto di chirurgia.”(cfr. 

pag. 28 sent.), sarebbe sufficiente indicare le argomentazioni degli stessi CCTT del 

Flocco, che hanno affermato: “Già nel pomeriggio era possibile una terapia antipiretica 

più serrata e l’avvio di un iter diagnostico-terapeutico che furono messi da parte dei 

chirurghi.” ed ancora “La evolutività fenomenologica della condizione era tale che, se 

nel tardo pomeriggio e soprattutto, nella serata si fosse adempiuto alle necessità 

diagnostiche e terapeutiche il decesso della signora D’amico, pur prospettabile a priori 

in relazione alla gravità della condizione, non si sarebbe realizzato nei tempi e nei modi 

nei quali nel concreto sì è determinato.” (Cfr. CT di Dall’erba e Chieregato, pag. 6). 

 Sul punto, il Giudicante si è limitato a valorizzare esclusivamente il rialzo febbrile, 

omettendo di considerare, lo stato neurologico (lo stato di sopore) e la tachicardia, che 

possono e devono trovare assistenza e risoluzione esclusivamente in rianimazione. 

 

B.2 “Dirimente pertanto, al fine di esprimere un giudizio sulla correttezza 

della scelta operata dal Dottor Flocco, risulta l’accertamento in ordine alle 

condizioni della D’Amico al momento del trasferimento, atteso che la stessa 

è giunta in chirurgia alle 12 e un’ora e mezza dopo, due ore dopo, la 

dottoressa che la prende in carico dice: soporosa. Risponde solo agli stimoli 

dolorosi.”. (cfr. pag. 28 sent.). 
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Il Giudicante ha riportato la dichiarazione del perito Serviddio, nella parte in cui 

afferma che la verifica dello stato di sopore sarebbe avvenuto due ore dopo il ricovero 

in chirurgia. 

 E’ chiaro che tale riferimento è assolutamente erroneo sia perché nella cartella clinica 

tale accertamento e correlata valutazione è stata fatta alle ore 12 e sia perché nella stessa 

perizia il Serviddio aveva chiaramente detto che la su detta costatazione era stata fatta 

pacificamente alle ore 12. Tra l’altro, tale dato non è stato posto in discussione da alcuna 

parte.  

 

B.3 “Quanto alle condizioni della D’Amico al momento del trasferimento 

nel reparto di chirurgia, il teste Di Vito, che ha materialmente 

accompagnato la paziente, ha dichiarato che la stessa era vigile perché 

comunque noi … Come è nostra abitudine, sulla porta di solito ci 

salutiamo. Quando l’ho portata sopra in reparto questa ragazza era vigile. 

Tra l’altro lei si è anche aiutata, per quello che poteva, a passare dal nostro 

letto di rianimazione al letto della chirurgia. Avvocato Altieri: e questo più 

o meno a che ora?- Di Vito: poteva essere mezzogiorno. Avvocato Altieri: 

quindi l’ha proprio accompagnata lei. Teste Di Vito: sì, insieme al nostro 

ausiliario.”. (cfr. pag. 28 sent.) 

 

 Il Giudice monocratico ha fatto riferimento alle propalazioni di un teste, che, a distanza 

di 6 anni, senza aver fatto alcuna annotazione, senza essere stato esaminato dalla PG 

nell’immediatezza del fatto, è stato in grado di ricordare dettagli (il passaggio da un letto 

ad un altro, la valutazione dello stato di vigilanza che può affermato da parte di un 

rianimatore e non certo da un infermiere) di una paziente incontrata per pochi minuti in 

un reparto che ospita trecento pazienti ogni anno (cfr. ud. dib. del 03/01/18, Di Vito, 

pag. 105: “Domanda: lei prima di venire qui in tribunale ha riletto la cartella clinica? 

Risposta: no. Domanda: quindi tutto quello che ci ha detto lo ha ricordato? Risposta: 

perfetto. Domanda: lei fa ancora l’infermiere nel reparto di rianimazione? Risposta: sì. 

Domanda: è un reparto frequentato spesso? C’è un flusso di pazienti giornaliero 

costante o non c’è quasi mai nessuno? In un mese quanti pazienti ci sono o ci possono 
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essere? Risposta: non glielo so dire, ma penso… Le posso dire che in un anno abbiamo 

300 ricoveri circa… 350.”).  

 Se fosse vera poi la dichiarazione del Di Vito è necessariamente falsa l’opposta 

indicazione contenuta alla stessa ora nella cartella clinica, dove si dà atto dello stato di 

sopore (cfr. CTU, pa. 92; cartella clinica del 23/11 h. 12: “Pz soporosa, risponde allo 

stimolo doloroso con la flessione arto superiore e apertura occhi. Alla domanda 

nessuna risposta”). Condizione questa sulla quale non sussistono dubbi e assolutamente 

controindicante una dimissione dalla Terapia Intensiva. 

 

B.4 “Noi invece sappiamo che alle ore 10:00, 10:30, 10:40, a seconda degli 

accertamenti, la obiettività clinica della paziente, per come segnalata dal 

collega Flocco e come rinviene dagli esami svolti, era quella di una paziente 

vigile in compenso cardiocircolatorio, con diuresi valida, con correzione 

dell’equilibrio idroelettrolitico, con una saturazione di ossigeno del 99%, 

98,90% senza apporto supplementare.” (cfr. pag. 29 sent.). 
 

Il Giudicante ha confuso le condizioni cliniche e neurologiche delle ore 10-10,40 

 con quelle delle ore 12. Se nessuno contesta ciò che è indicato in cartella clinica alle 

ore 10 (e non 10,40), alcuna contestazione o dubbio vi può essere su ciò che è relazionato 

alle ore 12, soprattutto perché proprio alle ore 12 è stato chiesto il parere del Flocco, 

che, preso atto dello stato di sopore, resistente anche al dolore, ha confermato 

inopinatamente il suo parere. Ha addirittura attribuito tale condizione neurologica a 

“coda farmacologica legata all’insufficienza epatica”, condizioni da un lato imponenti 

l’immediato ritorno in rianimazione, e dall’altro dimostrative dell’inammissibile errore 

del trasferimento inappropriato da tale ambito al reparto di chirurgia. A parte la 

considerazione che trattatasi di una paziente, che avendo vomitato per 40 giorni e priva 

di un adeguato protocollo nutrizionale, era andata incontro ad un progressivo 

decadimento del suo potenziale immunologico.   

 

B.5 “Noi sappiamo, perché è un dato di fatto, risulta dalla documentazione medica, 

che l’elettrocardiogramma e gli esami urgenti della paziente D’amico vengono 
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richiesti alle ore 13:15 e alle ore 13:23. Ora, se la condizione della D’amico era quella 

che risulta alle ore 12:00, perché gli esami e gli accertamenti strumentali vengono 

chiesti un’ora e un quarto, un’ora e 20 dopo?” (cfr. pag. 30 sent.). 

 

 L’unica ed inevitabile risposta a tale quesito è che i chirurghi, sulla base del parere del 

Fiocco, che ha interpretato lo stato di sopore come una fisiologica e non preoccupante 

coda farmacologica, hanno ritardato la richiesta dei predetti esami. Da questo ritardo 

non si può certo inferire la falsità della cartella clinica sulla precisa indicazione 

temporale delle ore 12, in cui è stato costatato lo stato di sopore. 

 

B.6 “Al momento dell’ammissione in chirurgia alle ore 12 era ancora costante (tra i 

37 e i 37,2), e solo dopo l’arrivo in chirurgia la temperatura ha subito un incremento, 

fino a raggiungere i 38,7. Non è stato tuttavia possibile stabilire l’orario esatto in cui 

tale incremento sì è verificato, atteso che in cartella (nel reparto di chirurgia) sono 

stati riportati solo picchi febbrili successivi all’ingresso in reparto, privi 

dell’indicazione relativa all’ora di misurazione.” (cfr. pag. 30 sent.). 

 

 Come già detto, l’incompleta, parziale, criptica o posticcia compilazione della cartella 

clinica implica sempre una interpretazione dei dati ivi contenuti contra reum, per l’ovvia 

considerazione che la diversa esegesi spingerebbe i sanitari ad una compilazione sempre 

parziale, traendo così beneficio dall’incompletezza., 

 Nel caso di specie, i dati contenuti in cartella su questo specifico aspetto sono 

assolutamente chiari: alle ore 12 è indicato il valore febbrile pari a 37,1, alle ore 18 il 

valore di 38,7 ed alle ore 20 il valore di 37,5. Ora, esattamente questi stessi valori, 37,1, 

38,7 e 38,5 sono stati tutti riportati nella casella delle ore 12. Quindi non è vero che i 

picchi febbrili “sono privi dell’indicazione relativa all’ora di misurazione”, perché gli 

orari sono esattamente quelli delle ore 12, delle ore 18 e delle ore 20 (cfr. ud. Dib. Del 

03/01/18, Dell’Erba, pag. 124: “Poi a margine c’è 37,1, 38,7 che è quello delle ore 18:00 

e 38,5 che mi sembra è alle 22.”; pag. 129: “Nel reparto di chirurgia alle ore 12:00 

sappiamo che la temperatura è 37,1; sappiamo altrettanto certamente che alle ore 18:00 

la temperatura è 38,7”). 
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 In modo davvero contraddittorio, il Giudice a quo da atto proprio della certezza dei su 

detti orari, di cui aveva decretato l’insussistenza: “Però nel reparto di chirurgia alle ore 

12:00 sappiamo che la temperatura è 37,1; sappiamo altrettanto certamente che alle 

ore 18:00 la temperatura è 38,” (cfr. pag. 31 sent.). 

 Dal punto di vista logico, è inspiegabile per quale ragione, con il presunto rialzo 

febbrile (38,7) alle ore 12, l’antipiretico sia stato somministrato solo alle 19,50 (cfr. ud. 

dib. del 03/01/18, Dell’Erba, pag. 130). 

 

B.7 “Non risulta provato che l’assistenza sanitaria fornita nel reparto di rianimazione 

-a fronte del solo sintomo febbrile e della sonnolenza- sarebbe stata differente rispetto 

a quella poi effettivamente prestata nel reparto di chirurgia e, come tale, idonea a 

evitare il decesso della povera D’amico.”. (cfr. pag. 32 sent.) 

  

Da tale punto motivazionale si evince chiaramente che il Giudicante ha totalmente 

pretermesso, a parte le condizioni ostative al trasferimento (stato di sopore, tachicardia 

e secondo il Giudice anche la febbre), la storia clinica della paziente.  

 Questa non era stata operata per una semplice resezione intestinale, ma aveva subito, 

per ammissione dello stesso Giudice, le conseguenze di una serie di errori (dimissione 

del 31/10 senza aver effettuato una diagnosi), mal nutrizione (vedi condizioni riscontrate 

il 3/11 dopo il nuovo ricovero in pronto soccorso), omessa tempestiva diagnosi, 

realizzata solo dopo 40 giorni di vomito profuso quando ormai l’infiammazione cronica 

intestinale si era evoluta in occlusione con inevitabile e documentata traslocazione 

batterica. In tale condizione, disporre il ritorno nel reparto di chirurgia, 

opponendosi anche alle sollecitazioni dei chirurghi che si erano ben resi conto delle 

gravi condizioni della paziente, che avrebbero imposto l’assistenza intensiva della 

rianimazione, è stata una condotta gravemente colposa. 

 L’assoluta erroneità del trasferimento emerge ictu oculi dalla costatazione che le 

condizioni di Nikla sono peggiorate immediatamente dopo il trasferimento e questa 

non si è più ripresa fino ad arrivare ad uno stato di coma il giorno dopo. E solo in 

quel momento che gli anestesisti decidono di disporre il rientro in rianimazione.  
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CONCLUSIONI. 

Per effettuare una valutazione analitica e generale di tutte le risultanze processuali 

è indispensabile enucleare con precisione tutti gli elementi indiscutibili, condivisi da 

tutte le parti per inferire eventualmente la penale responsabilità dei prevenuti. 

 

Non v’è dubbio che: 

a) la povera Nikla ha mantenuto inalterati i medesimi sintomi: dal 22 settembre 2012 

(vomitava già 3 settimane prima del ricovero) fino al 21 novembre 2012 ha vomitato 

senza soluzione di continuità, nonostante la costante somministrazione del plasil 

(antiemetico); nonché era sempre dolorante alla palpazione addominale profonda e 

superficiale; 

b) dal punto di vista strumentale, la TAC addome del 12/10 riscontrava rari livelli idroaerei 

addominali, quelle del 24/12 e del 3/11 indicavano una ingravescenza della difficoltà 

del transito gastro intestinale (“livelli idroaerei addominali”), quella del 4/11 

rappresentava scarsa rappresentazione del meteorismo tenuale e colico: tutti  questi dati 

strumentali esprimevano una manifesta difficoltà del transito intestinale, che passava da 

rari livelli idroaerei fino alla scarsa rappresentazione del meteorismo tenuale e colico; 

c) dall’esame dei globuli bianchi, con particolare attenzione alla percentuale dei neutrofili, 

dal momento del ricovero3 fino al 25/11, giorno della morte, si può rilevare una costante 

alterazione flogistica, che aumenta in maniera esponenziale a decorrere dal 21/11 

(18.240, neutrofili 76,4%); 

 
312/10: G. B. 14,790; neutrofili 70%; 13/10, G.B. 7500, neutrofili 64,2%; 19/10, G.B. 7360, neutrofili 69,0%; 23/10, 

G.B. 10310, neutrofili 62,7%; 3/11, G.B. 14140, neutrofili 82,6%; 4/11: G.B. 14.200, neutrofili, 74,7%; 5/11: G.B. 

10,350, neutrofili 69.6%; 6/11 G.B. 4100, neutrofili 64,6%; 7/11: G.B.3.350, neutrofili 60.5%; 8/11: G.B. 3.470, 

neutrofili 52.1%; 9/11: G.B. 2.100, neutrofili 49,9%; 10/11: G.B. 2640, neutrofili 55.2%; 12/11: G.B. 5090, neutrofili 

61.5%; 13/11: G.B.3240, neutrofili 60.6%; 16/11: G.B.3760, neutrofili 57%; 18/11: G.B. 5.840, neutrofili 52.9%;20/11: 

G.B. 8.160, neutrofili 82,4 %; 21/11, h. 8,32: G.B. 7.590, neutrofili 62.9%; 21/11, 18.240, neutrofili%76,4; 22/11: G.B. 

17.830, neutrofili 76%; 23/11: G.B. 10390, neutrofili 73.1%; 24/11, 8.600, neutrofili 80.2%; 23/11: G.B. 13.190, 

neutrofili 75.5%;25/11: G.B. 23370, neutrofili 88.8% 
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d) il 4/11 viene riscontrato alvo chiuso a feci e gas ed i globuli bianchi raggiungono la 

soglia di 14.140 con neutrofili 82.6% a dimostrazione di una gravissima infezione; 

e) il 3/11 ed il 20/11 viene diagnosticata peristalsi torbida, a riscontro della sussistenza, 

rispettivamente, di una subocclusione e di una occlusione intestinale (“La peristalsi 

torbida è un segno di rallentamento del transito intestinale fino all’occlusione”)4;  

f) dal 23/10 fino al decesso sarà presente la leucocitosi neutrofila, sempre sussistente nel 

caso di infiammazioni intestinali; 

g) dal referto istopatologico emerge un infarto ischemico intestinale, con necrosi e flogosi 

diffusa sulla parete intestinale, con infiltrazione anche a livello muscolare. 

Da tutti questi elementi (a-f) emergeva sin dal primo giorno del ricovero una 

difficoltà del transito intestinale e dal 5/11 erano chiari tutti gli elementi clinici per 

effettuare una diagnosi di sub-occlusione e dal 19/11 di occlusione, con la necessità 

dell’immediato intervento chirurgico esplorativo.  

Difatti, è principio consolidato in letteratura scientifica che il vomito, se è 

accompagnato da dolore addominale e si riscontrano i rari livelli idroaerei addominali, 

con globuli bianchi alterati nella componente neutrofila, indica un problema di transito 

nella parte alta dell’intestino a livello duodenale. 

I periti hanno ritenuto che fino al 5 novembre fosse legittimo indagare su tutte le 

possibili, anche se improbabili, altre cause dei su detti sintomi, ma successivamente non 

poteva esserci alcun dubbio sulla necessità di procedere immediatamente con la 

laparotomia esplorativa. 

 

1. La condotta colposa. 

1.1. I chirurghi intervenuti il 19-20-21/11/12.  

Dal 5 fino al 19 novembre la povera Nikla viene letteralmente abbandonata al suo 

destino in attesa che la sepsi da localizzata a livello delle pareti intestinali diventasse 

 
4 cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 22; CTU, pag. 70. 
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sistemica e l’infiammazione producesse necrosi con inevitabile invasione del torrente 

ematico.  

 Il 18/11 viene registrato in cartella clinica un elemento di novità: “dolore addominale 

in regione pancreatica-duodenale laddove si evidenzia normale trattabilità”5. 

Il 19/11 i medici internisti decidono improvvisamente (non si comprende per 

quale ragione non l’abbiano fatto prima) che il paziente è di competenza chirurgica.  

 La dott.ssa Ruzzi, alle ore 17 del 19/11, visita la paziente, valuta tutte le pregresse 

risultanze strumentali, ematochimiche e cliniche, disponendo una TAC urgente ed 

indicando espressamente “da rivedere”.  

I periti del GIP hanno censurato tale condotta, ritenendo che sin dal 5/11 

sussistevano chiaramente tutti gli elementi dirimenti per effettuare immediatamente una 

esplorazione chirurgica, che avrebbe svolto una funzione diagnostica e terapeutica.  

 Appare, quindi, pretestuosa la questione sollevata dalla difesa dell’imputata su quale 

sanitario sarebbe ricaduta la competenza di effettuare la TAC, perché la condotta 

doverosa non era affatto l’esecuzione dell’indagine strumentale, ma l’immediato 

intervento esplorativo chirurgico.  

Ad ogni buon conto, le eccezioni sollevate sono palesemente infondate, perché 

vengono pretermessi del tutto i principi di diritto affermati in maniera uniforme dalla 

Suprema Corte in tema di equipe medica con uguali o diverse competenze. 

Nel caso di specie, fino a prova del contrario, la consulente chirurgica ha visto il 

referto radiologico un’ora dopo la sua effettuazione, perché altrimenti avrebbe segnalato 

il ritardo nell’esecuzione (cfr. CTU, pag. 68: “ore 18,02… esegue TAC addome 

completo”). Nel momento in cui un medico visita un paziente assume nei suoi confronti 

titolo di garanzia unitamente agli altri sanitari nell’ottica del raggiungimento del fine 

comune: la guarigione. 

 
5 cfr. pag. 37, ud. dib. Serviddio. 
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Ora, la paziente aveva una patologia chirurgica che era proprio di competenza del 

chirurgo, di talché questi non può certo sostenere di essere addirittura estraneo agli stessi 

accertamenti di sua stretta competenza da questi disposti.  

 A ciò si aggiunga che il chirurgo aveva espressamente indicato in cartella clinica “da 

rivedere”, proprio in ragione della richiesta di urgenza della TAC. Da tutti questi 

elementi, in assenza di segnalazione del ritardo nell’esecuzione della TAC, fino a prova 

del contrario eseguita tempestivamente, dobbiamo inferire che la prevenuta l’abbia 

esaminata omettendo di eseguire l’intervento e di lasciare una qualsiasi traccia in cartella 

clinica, anche per dare la possibilità agli altri medici di comprendere quale fosse stato 

l’esito delle sue richieste.  

 

Il dott. Dall’Olio interviene la mattina alle 9,00, omettendo di disporre 

l’immediata esplorazione chirurgica, nonostante abbia non solo l’esito della TAC 

addome effettuata alle ore 18,02 del giorno precedente, ma fosse stata riscontrata alle 

ore 2 del 20 novembre peristalsi torbida, “che è il segno dell’ileo, cioè di un 

rallentamento fino all’occlusione intestinale”6.  

Fermo restando che per formulare diagnosi di occlusione intestinale non fosse 

necessaria né la TAC addominale né quella con mezzo di contrasto, il prevenuto non si 

è preoccupato nel modo più assoluto di far effettuare la TAC urgente richiesta alle ore 2 

del 20 novembre, realizzata alle 13,45, comunque prima del termine del suo turno. 

 

Per il dott. Civerro valgono le medesime considerazioni sopra rappresentate. 

 

 

 

1.2 L’intempestiva dimissione dal reparto di terapia intensiva in data 

23/11/12. 

 
6 Cfr. pag. 22, CTU Serviddio, ud. dib. Del 10/10/17 
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 Subito dopo l’intervento chirurgico del 21/11/12, la persona offesa veniva ricoverata 

in terapia intensiva, dalla quale veniva inopinatamente dimessa alle ore 12 del 23/12/12, 

in palese assenza delle condizioni permittenti la dimissione.  

 Si deve immediatamente rilevare che la durata della stabilità dei parametri 

emodinamici, neurologici ed ematochimici deve essere parametrata alla storia clinica 

della paziente, che proveniva da ben 40 giorni di vomito profuso ed incoercibile, da un 

intervento chirurgico di resezione intestinale e da una sepsi ingravescente con alto 

rischio di sepsi sistemica. 

A questo si aggiunga la specifica violazione della regola comportamentale che 

impone la valutazione dei parametri per la dimissione per almeno due volte. 

Dalle risultanze probatorie emerge invece che il controllo neurologico è stato 

effettuato non solo una volta ma anche due ore prima dell’effettiva dimissione. 

 Lo stesso teste della difesa, De Oto7 ha dovuto ammettere che la verifica sulle 

condizioni neurologiche è stata approssimativa, come risulta dal fatto che in cartella 

clinica non è stata apposta l’indicazione “collaborativo”. 

Anche se volessimo ammettere che al momento della dimissione alle ore 12 la 

paziente fosse vigile, in contrasto con l’opposta indicazione, vera fino a querela di falso, 

nella quale si dà atto, di converso, dello stato soporoso e di una grave tachicardia8, è 

indubbio che alla stessa ora il Flocco ha espresso, in violazione di norme 

comportamentali, un parere a telefono senza effettuare alcuna visita. Quindi, non solo 

il suo parere è stato espresso in assenza di visita, ma è stato palesemente errato, perché 

ha attribuito lo stato di sopore alla “coda anestesiologica non ancora smaltita per 

un’insufficienza epatica”, due ottime ragioni per disporre l’immediato ritorno in terapia 

intensiva9. 

 
7cfr. ud. dib. del 03/01/18, De Oto, pag. 98. 
8cfr. cartella clinica: ore12, FC 140 bpm 
9cfr. ud. dib. del 10/10/17, Serviddio, pag.20 
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 I CCTT del dott. Flocco hanno asserito che le condizioni neurologiche de quibus 

fossero causate da un picco febbrile perché sulla cartella clinica sarebbero stati indicati 

3 valori febbrili nella casella delle ore 12.  

Orbene, se questo fosse stato vero, il Flocco sarebbe stato vieppiù responsabile 

perché ulteriore condizione della dimissione dal reparto di terapia intensiva è la 

normotermia. 

 Tale esegesi è, innanzitutto, smentita dalle inequivocabili indicazioni enucleabili dalla 

cartella clinica. 

Se è vero che nella casella relativa alle ore 12 vengono indicati in rapida 

successione i su detti 3 valori, non v’è dubbio che tali valori coincidono perfettamente 

con quelli successivi, indicati rispettivamente alle ore 18 (38,7) ed alle ore 20 (38,5); di 

talché se il valore pari a 37,1 è delle ore 12, appare del tutto arbitrario affermare che gli 

altri valori non sono stati riscontrati alle ore 18 ed alle ore 20, nonostante la perfetta 

coincidenza numerica.10 

Delle due l’una o la cartella clinica viene interpretata in modo letterale ed allora i 

tre valori indicati nello stesso spazio sono stati riscontrati tutti alle 12, oppure si ritiene 

che gli stessi siano stati concentrati in un unico punto per esprimere una curva termica.  

Ad ogni buon conto, a parte l’assenza di qualsiasi orario di misurazione della 

febbre diverso dalle ore 12, 18 e 20, appare dirimente, dal punto di vista logico, che 

l’antipiretico venga somministrato alle ore 19,50: se il picco febbrile ci fosse stato alle 

12 mai avrebbero somministrato l’antipiretico a distanza di 7-8 ore. 

 

 

2. Sulla sussistenza del nesso di causalità. 

2.1 Intervento elettivo? 

 

 
10Cfr. DELL’ERBA, pag. 147 e 148. 
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I periti del GIP hanno affermato che sussiste, con alta probabilità logica, il nesso 

di causalità tra l’omesso e tempestivo intervento esplorativo-diagnostico- terapeutico e 

la morte della povera Nikla, a condizione che l’intervento chirurgico fosse realizzato 

entro e non oltre il 20/11 in elezione11. 

Ed è proprio questo è il punto nodale: se l’intervento fosse stato fatto in urgenza 

il 21, così com’è avvenuto, la sepsi da localizzata sarebbe divenuta sistemica.  

A supporto di tale ricostruzione logica, basta valutare il valore della 

procalcitonina, 0,11, che indica un rischio medio di sepsi, ed il valore dei globuli bianchi 

che già in data 21 sono 18.240 (neutrofili 76,4%) mentre il 18/11 erano 5840.  

 Il continuo richiamo, da parte dei difensori, di linee guida appare del tutto errato, dal 

momento che la condotta omissiva dei sanitari è talmente aberrante e contraria alla 

logica ed al buon senso che non può essere assimilata ad altri casi pregressi.  

Una paziente che vomita per 40 giorni, con tutti quei segni clinici, ematochimici 

e strumentali, senza che si addivenga ad una generica diagnosi di disturbo del transito 

intestinale non può rientrare in alcuna linea guida12. 

Quindi l’intervento chirurgico, se fosse stato fatto entro il 20/11 in elezione 

avrebbe consentito alla paziente di recuperare senza alcun problema poiché la resezione 

chirurgica prevede un ottimo out come con un indice di mortalità bassissima, pari ad 

1.4. Mentre, nel caso di specie l’intervento è stato fatto in urgenza, a distanza di 40 giorni 

dall’inizio dell’infiammazione intestinale e di 16 giorni dal momento in cui il 

restringimento era divenuto tale da provocare già alvo chiuso, peristalsi torbida (4/11), 

globuli bianchi 14.140 con neutrofili 82.6% e scarsa rappresentazione del meteorismo 

tenuale e colico (5/11). 

 E’ chiaro che questa infezione localizzata nella seconda ansa tenuale, non trattata per 

40 giorni, si è necessariamente estesa all’intero organismo, peggiorando ogni giorno 

sempre più il quadro clinico. 

 
11cfr. ud. dib. del 10/10/17, Turillazzi, pag. 69 già cit. 
12cfr. ud. dib. Del 10/10/17, Turillazzi, pag. 54 
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 Se è vero che il 21 la stenosi era serrata e quindi l’occlusione era totale, non v’è dubbio 

che tale situazione si è concretizzata qualche giorno prima, tanto vero che il 19 novembre 

la TAC addome riscontra una stesosi totale dell’ansa ed il 20 alle ore 2 viene riscontrata 

peristalsi torbida. 

L’assenza di tale elemento il 19 novembre non significa che l’occlusione non 

fosse totale per la semplice ragione che nelle occlusioni alte l’alvo chiuso a feci e gas e 

la peristalsi torbida si riscontrano in un momento successivo: a valle dell’occlusione 

l’intestino continua a funzionare regolarmente. 

 Si deve chiarire che l’omesso intervento tempestivo, realizzato in urgenza il 21/11, non 

ha, da solo, determinato la morte, perché il contributo causale concorrente è stato dato 

dalla precoce dimissione della paziente dal reparto di terapia intensiva. 

 Ciò significa che, nonostante la condotta colposa dei chirurghi, se la paziente fosse 

rimasta in ambiente protetto si sarebbe potuta salvare. La prima condotta colposa, 

ascrivibile ai chirurghi, ha ridotto le probabilità di sopravvivenza, altissime in caso 

d’intervento realizzato in elezione entro il 20/11, basse dal 21/11 quando si manifestano 

i primi segni di sepsi (cfr. procalcitonina del 21/11: 0,11, rischio medio di sepsi); la 

seconda condotta colposa, ascrivibile all’ anestesista, ha annullato definitivamente ogni 

concreta possibilità di sopravvivenza, come dimostrato dall’immediato peggioramento 

delle condizioni della paziente immediatamente dopo il trasferimento della povera Nikla 

nel reparto di chirurgia. 

 Gli stessi consulenti tecnici di Flocco, prof.ri Dall’erba e Chieregato, hanno affermato 

che la permanenza in rianimazione avrebbe consentito “l’avvio di un iter diagnostico-

terapeutico che furono omessi da parte dei chirurghi”, ammettendo addirittura che “la 

evolutività fenomenologica della condizione era tale che,se nel tardo pomeriggio e 

soprattutto,nella serata si fosse adempiuto alle necessità diagnostiche e terapeutiche 

il decesso della Sign.ra D’Amico, pur prospettabile a priori in relazione alla gravità 
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della condizione,non si sarebbe realizzato nei tempi e nei modi nei quali nel concreto 

si è determinato.”13. 

 I periti del GIP hanno affermato che, se la paziente non fosse stata dimessa dalla terapia 

intensiva, v’erano concrete possibilità di salvezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sussistono, inoltre, cause alternative della determinazione della morte: 

“l’unico primo movens ragionevole della storia clinica di questa paziente è 

l’occlusione intestinale. D. Ce ne sono altre? R. No”14. 

Lo stesso CT dell’imputato Flocco, prof. Chieregato, ha escluso che la Klebsina 

possa essere la causa dello shock settico.15 

 

Si chiede, pertanto, ai sensi dell’art.576 cpp, che sia riformata, ai soli effetti della 

 
13cfr. CTP Dall’erba e Chieregato, pag. 6 
14 Cfr. pag. 76 CTU , ud. Dib. Del 10/10/17 
15Cfr. ud. dib. del 30/01/18, Chieregato, pag.152: “Le emocolture negative diversamente da quanto detto 

stamattina, la klebsiella nel polmone può non essere il patogeno la causa” 
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responsabilità civile la sentenza impugnata, con la condanna di tutti gli imputati al 

risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 

 

Avv. Olindo Paolo PREZIOSI  

 

 

PROCURA SPECIALE 

 Il sottoscritto D’AMICO Italo, nato il 25/07/1940 a San Massimo, domiciliato in San 

Massimo in via Vicende n.39, nella qualità di padre di D’amico Nikla, parte civile nel 

procedimento penale di cui in epigrafe contro DALL’Olio, Civerrra, Ruzzi e Flocco, 

imputati di omicidio colposo, conferisce procura speciale all’Avv. Olindo Paolo 

PREZIOSI,nato ad Avellino il 22.7.1970 ed ivi residente alla via Matteotti n. 22, al fine 

di proporre appello, ai sensi ed agli effetti dell’art.576 cpp, avverso la sentenza con la 

quale, il 29/05/18, il GM del Tribunale di Campobasso ha assolto tutti gli imputati 

perché il fatto non costituisce reato, ed all’uopo gli conferisce ogni facoltà consentita 

dalla legge in questo ed in ogni ulteriore stato e grado del giudizio. 

Italo D’amico 

 

 

E’ autentica: 

Avv. Olindo Paolo PREZIOSI 
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