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Cancelleria della Corte di Appello 

CAMPOBASSO 

 

 

N. 443/2018 R.G. App. 

N. 282/2021 R. Sent. 

N. 4080/12 R.G. n.r. 

 

 

Quale difensore di D’AMICO Italo, in virtù di procura speciale in calce 

all’atto di costituzione di parte civile e di appello, parte civile nel procedimento 

penale a carico di DALL’OLIO + altri, propongo ricorso per Cassazione avverso 

la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 20/04/21 (dep. il 15/07/21), 

che ha riformato quella emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di 

Campobasso il 29/05/18, ai soli effetti della responsabilità civile, per il seguente 

 

MOTIVO 

 

VIOLAZIONE DELL’ART. 192 CPP E 40 CP IN RELAZIONE 

ALL’ART. 606 lett. b) ed e) CPP: travisamento della prova. 

 
 La Corte di Appello di Campobasso ha sostanzialmente condiviso tutte le 

censure proposte con i motivi di appello, proposti dal PG e dalla parte civile, eccetto il 

tema essenziale della sussistenza del nesso di causalità. Questa operazione ermeneutica 

si è basata sulla erronea percezione e interpretazione delle considerazioni dei periti, 

frutto di una valutazione superficiale di una vicenda indubbiamente complessa. 



STUDIO DELL’ON. AVV. OLINDO PREZIOSI 
AVV. MASSIMO PREZIOSI 
  
 

2 Via Matteotti, 22 / 83100 AVELLINO / T. 0825.35505  F. 0825.271205 

Via Calabritto, 20 / 80121 NAPOLI / T. 335.5856170 

E-mail: olindo@olindopreziosi.it 

Pec: olindopaolo.preziosi@avvocatiavellinopec.it 

WWW.OLINDOPREZIOSI.IT 

 

 

 Si deve premettere che é stata riconosciuta la condotta colposa, non solo dei 

medici intervenuti nella fase iniziale del ricovero della paziente, ma anche degli attuali 

prevenuti.  

E’ necessario, pertanto, verificare se le asserzioni della Corte territoriale-

ovverosia che al momento dell’intervento degli imputati il 19, il 20, i 3 chirurghi, e il 

23 novembre 2013, il rianimatore, si era già perfezionato il processo d’irreversibilità 

del determinismo causale della morte- trovano un qualsiasi addentellato nell’istruttoria 

dibattimentale e in particolare nelle osservazioni dei periti o dei CCTTPP.  

 Si deve subìto affermare con decisione che l’illogicità e la contraddittorietà della 

motivazione interna ed esterna in relazione a precisi atti processuali emerge 

icasticamente.  

 Ciò è tanto più evidente se si condivide, come ha fatto la Corte di Appello nella 

premessa espositiva senza comprenderne il significato, il rigido assunto della Suprema 

Corte sul nesso di causalità: “la condotta alternativa diligente ha funzione preventiva 

e non deve assicurare ex ante alcuna certezza di evitare l’evento, purché sia certo che 

una condotta appropriata abbia significative probabilità di evitarlo; di talché la sua 

mancata adozione da parte dell’agente è idonea a determinare la responsabilità, senza 

che occorra stabilire il momento esatto in cui l’evento si è determinato in modo 

irreversibile, essendo sufficiente che il dato scientifico affermi che il decorso del 

tempo ha inciso, aggravandole, sulle conseguenze della condotta omissiva (Cass. 

Pen. 4 sent. n.17491 del 29.3.2019)”1. 

 Il tema da affrontare in questa sede è il seguente: in quale momento si è 

perfezionato il processo d’irreversibilità, causativo della morte? 

 
1 Cfr. sent. di app. 
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E’ evidente che la Corte non ha valorizzato alcun elemento dal quale inferire 

l’anticipazione dell’irreversibilità ad un momento antecedente a quello chiaramente 

indicato dai periti, la dimissione dalla rianimazione il 23/11/13. Ha, invece, negato in 

modo illogico il principio di diritto espressamente citato nella motivazione, dove si 

ricorda esattamente il contrario e cioè “la mancata adozione [della condotta doverosa] 

è idonea a determinare la responsabilità, senza che occorra stabilire il momento esatto 

in cui l’evento si è determinato in modo irreversibile”. Inoltre, la Corte ha più volte 

ricordato nelle premesse della sua lunga motivazione che il decorso del tempo “ha 

inciso, aggravandole, sulle conseguenze della condotta omissiva”. Il principio di diritto 

citato, punto di riferimento e parametro di giudizio adottato dalla Corte per orientarsi 

nella valutazione dei dati oggettivi e delle considerazioni medico legali dei periti, è 

stato di fatto contradetto e disatteso dal percorso logico-argomentativo seguito.  

Senza alcuna consapevolezza, il Giudice a quo ha, in modo palesemente illogico 

e contraddittorio, dimostrato il contrario di ciò che ha cercato di argomentare, 

rafforzando l’assunto dei periti circa la concreta e significativa possibilità di salvare la 

persona offesa nel caso d’intervento effettuato il 19 o il 20 novembre e anche il 21 se 

la paziente non fosse stata improvvidamente dimessa dalla terapia intensiva il 23.11.13.  

 

Analizziamo partitamente gli elementi decisivi di tale insanabile aporia 

motivazionale: 

1) secondo la Corte non sussisteva una occlusione, come riscontrato nell’intervento 

chirurgico di resezione (“stenosi serrata”, chissà cosa vorrà dire serrata?), 

dall’esame istopatologico, dalle valutazioni dei periti e di quasi tutti i consulenti 

tecnici di parte, ma una subocclusione: tale asserzione chiaramente errata, 

perché contraria ad un doppio dato oggettivo, il riscontro macroscopico 
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dell’intervento chirurgico e microscopico del riscontro istopatologico,  legittima 

una prognosi quoad vitam molto più favorevole; difatti, i periti fanno dipendere 

il peggioramento delle condizioni fisiopatologiche della paziente dal momento 

della occlusione intestinale, primum movens della sepsi, che si è verificata il 

21.112, ma la Corte la nega pur essendo il presupposto di fatto della tesi di periti; 

2)  secondo il Giudice a quo, “non vi è mai stata un’emergenza chirurgica”: ciò 

significa che il 21.11.13, quando finalmente la D’amico è stata sottoposta ad 

intervento chirurgico, non era ancora iniziato il processo d’irreversibilità, 

altrimenti l’intervento sarebbe dovuto essere d’emergenza. 

Soprattutto in relazione al punto n. 2) la motivazione è palesemente illogica, 

perché non si può sostenere che non v’era un’emergenza chirurgica il 21 e allo 

stesso tempo ritenere che anche due giorni prima del 21 era ormai troppo tardi.  

Tra l’altro, tale interpretazione è supportata da dati oggettivi inconfutabili:  

i) il 20.11.13, alle ore 19, il dott. Civerra aveva definito le condizioni 

generali della paziente buone3; 

ii) subito dopo l’intervento la D’amico si era  ripresa, perché quasi tutti i 

parametri erano rientrati nella norma, inducendo addirittura il rianimatore 

a dimetterla; se era ancora in pericolo di vita per quale motivo il 

rianimatore avrebbe potuto dimetterla?! 

 
2 Cfr. pag. 68, Periti, ud. dib. del 10/10/17; incid. Probat. 04/11/15, pag. 76: “l’unico primo movens ragionevole della 

storia clinica di questa paziente è l’occlusione intestinale. D. Ce ne sono altre? R. No”2; Cfr. incid. probat. ud. del 

04/11/15, pag. 75: “L’occlusione è stato un evento strategico per la realizzazione della sepsi. In quale momento ha 

preso avvio il processo infiammatorio in relazione alla sepsi? Ha preso avvio con l’evento occlusivo”; pag. 78: 

“abbiamo un’entità che si chiama risposta infiammatoria sistemica, che nel caso di specie noi riteniamo abbia avuto la 

sua origine dalla traslocazione batterica che tipicamente si realizza nel corso delle occlusioni intestinali” 
3 Cfr. Sent. d’appello, doc. all.  
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iii) la sepsi sistemica ha manifestato la sua esistenza solo due giorni prima del 

decesso: “La sepsi l’abbiamo clinicamente rilevata a 24, 48 ore dalla 

morte. Quindi sta facendo riferimento, lei, a quel tipo di sepsi, alla sepsi 

che l’ha condotta alla morte negli ultimi due giorni? Solo lì parliamo di 

sepsi noi”4; “I rianimatori hanno visto che c’era la compromissione 

polmonare, hanno visto che stava anemizzando, hanno visto la 

Procalcitonina che saliva, hanno visto dapprima leucocitosi. Quelli sono 

i segni della sepsi sulla base dei quali loro hanno agito. Ma parliamo del 

ricovero ultimo in rianimazione prima della morte.”5; “Quella 

procalcitonina negativa non vuol dire che non aveva la sepsi, quello glielo 

posso dire io che il 21 la sepsi non c’era, dobbiamo vedere, se vogliamo 

parlare di sepsi, la data in cui la sepsi c’è stata, cioè in rianimazione.”6. 

 

A.1 

 “Proprio il dato del buon esito tecnico dell’intervento eseguito il 21 novembre 

dimostra come non sarebbe stato l’intervento chirurgico in sé, ovvero la sua 

anticipazione di 24 o 48 ore, il mezzo salvifico per la vita di D’amico Nikla. Non 

può essere trascurato, del resto, il fatto che i periti, allorquando richiesti di 

chiarimenti nella sede dibattimentale e nelle forme del contraddittorio, non solo 

non hanno espresso altrettanta certezza nel riconoscere dignità causale alle sole 

condotte sanitarie riferibili agli odierni imputati, ma hanno più chiaramente 

esplicitato il ruolo deterministico, in negativo, dalle precedenti scelte 

sanitarie.”7 

 

 
4 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, pag. 59 
5 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, pag. 59 
6 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, pag. 81 
7 Cfr. Sent. d’appello, doc. all. 
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 Tale asserzione, oltre ad essere totalmente apodittica, non è agganciata ad  alcun 

dato oggettivo, né alle valutazioni medico-legali dei periti o di altri CCTT di parte. 

Anzi, la Corte territoriale, immediatamente dopo, cita proprio le valutazioni dei periti 

che negano le premesse appena indicate: “Così il prof. Serviddio quando precisa 

(udienza 8.2.21) che in qualsiasi momento precedente si fosse entrati ad interrompere 

questo evento drammatico, avrebbe aumentato ogni occasione la possibilità [di 

sopravvivenza]”.  

 Se la Corte avesse letto con maggiore attenzione le risultanze istruttorie e i 

connessi pareri tecnici dei periti avrebbe compreso l’elementare meccanismo 

fisiopatologico della patologia che affliggeva la povera Nikla: dopo 40 giorni di 

vomito, ingravescenza della flogosi e l’ulteriore restringimento del lume intestinale, 

ogni giorno che trascorreva senza la risoluzione del problema aggravava la condizione 

clinica della paziente, riducendone le chances di sopravvivenza. Questo momento 

viene precisamente indicato dai consulenti con il perfezionamento della stenosi serrata, 

perché solo in quel momento è altamente probabile che sia iniziata la traslocazione 

batterica, prodromo della sepsi, tanto vero che fino al giorno dell’intervento non c’è 

alcun elemento neanche larvato di sepsi sistemica, che si manifesta solo il 23/11. Tra 

l’altro, il peggioramento delle condizioni cliniche è avvenuto solo al momento della 

dimissione dalla terapia intensiva, mentre immediatamente prima la paziente era in 

condizioni così ottimali da spingere il dott. Flocco a disporne il trasferimento, pur sulla 

base di una valutazione parziale ed errata delle condizioni neurologiche. E’ questo il 

momento individuato dai periti, a decorrere del quale è iniziato il processo 

d’irreversibilità. Prima si può solo immaginare che la paziente sarebbe deceduta nei 

giorni successivi. C’è proprio un immediato rapporto di causa ed effetto tra la 
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dimissione della paziente dalla terapia intensiva e il peggioramento delle sue 

condizioni cliniche.  

 In modo davvero contraddittorio, la Corte territoriale ha espressamente citato il 

parere dei CCTT del dott. Flocco in punto si sussistenza del nesso di causalità anche il 

giorno successivo al 23 novembre, oggettivamente attendibili soprattutto quando 

esprimono un parere contro il proprio assistito: “In ordine poi al fatto, 

ampiamente sostenuto ed argomentato dai consulenti del Dottor Flocco, 

che se in chirurgia, già nel pomeriggio, fosse stato avviato e praticato un 

percorso diagnostico-terapeutico antipiretico adeguato il decesso della 

D’amico, pur prospettabile in relazione alla gravità delle condizioni della 

donna, non si sarebbe realizzato nei tempi e modi che conosciamo”8. 

E allora l’asserzione di una irreversibilità del processo causativo della morte, in 

data antecedente al 19 novembre, è affidata solo ad un’opinione personale della Corte 

territoriale, contrastante con la perizia, con i dati oggettivi, con il quadro clinico e con 

le consulenze degli imputati. 

 Le condizioni della paziente, prima del 21 novembre erano discrete, mentre il 

21, l’unico elemento di novità era l’occlusione intestinale, che non c’era il 20, perché 

la peristalsi torbida (rallentamento del transito intestinale) è subentrata il 20 alle ore 

19, in assenza di alvo chiuso a feci e gas (dimostrativo della stenosi serrata). Solo il 21 

viene riscontrata macroscopicamente la stenosi serrata, che consente di inferire il 

processo fisiopatologico della traslocazione batterica, che dopo due giorni si è 

concretizzata nella sepsi sistemica. In questo momento possiamo parlare di 

 
8 Cfr. sent. di appello, doc. all. 
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compromissione, non ancora determinativa dell’irreversibilità, perché le condizioni 

generali della paziente erano addirittura buone, tanto che inducono il rianimatore 

Flocco a disporne il trasferimento in reparto. E’, quindi, innegabile che in concreto 

anche con l’inizio delle sepsi sistemica, a decorrere dal 23.11, c’erano ancora concrete 

e significative possibilità di salvezza, tanto che le condizioni peggiorano solo con il 

trasferimento dalla terapia intensiva e non prima, come più volte affermato dai periti e 

dai CCTT del Flocco. 

Si deve, pertanto, condividere quanto ricordato dalla Corte territoriale: “in 

qualsiasi momento precedente si fosse entrati ad interrompere questo evento 

drammatico, avrebbe aumentato ogni occasione la possibilità [di sopravvivenza]”9. 

Appare anche logico che quanto prima si interrompeva il vomito, la sepsi locale 

e l’ulteriore restringimento del lume intestinale, tanto più aumentavano le possibilità 

di un outcome positivo. 

Affermare il contrario, negando qualsiasi contributo causalmente rilevante della 

condotta colposamente omissiva del 19-20/11 e del 23/11, significa risolvere l’obbligo 

della motivazione in una tautologica enunciazione, per di più stridente con le evidenze 

disponibili di una condizione ancora recuperabile con l’intervento effettuato il 21/11. 

E allora se il 21 novembre c’erano ancora delle concrete chances di 

sopravvivenza tanto da far ritenere al Giudice di I° grado che bene aveva fatto il 

rianimatore Flocco a dimettere la paziente dalla terapia intensiva per le sue 

ottimali condizioni di salute, ancor di più uno o due giorni prima, in assenza della 

stenosi serrata e della sepsi sistemica, era più che probabile che la D’amico si 

salvasse come più volte ripetuto dai periti.  

 
 

9 Cfr. sent. di app., doc. all. 
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A.2 

 “la prof. Turillazzi a seguire, che… con le difficoltà sottolineate dal professore 

Serviddio, cioè di cogliere il momento esatto in una vicenda complicatissima in cui… 

si arriva all’intervento, c’è una dimissione precoce (il riferimento è alla dimissione 

dal reparto di malattie infettive il 31 ottobre 2012), se proprio dobbiamo identificare 

un momento è questo il momento che scrimina la situazione della paziente.”10  

 

Il collegamento tra la dimissione precoce e la dimissione dal reparto di malattie 

infettive del 31 ottobre 2012 costituisce un vero e proprio travisamento della prova.  

Per averne la certezza è sufficiente leggere quanto la Turillazzi ha affermato 

nell’incidente probatorio del 04/11/15: “Domanda: il 31 ottobre viene effettuata una 

dimissione senza effettuare alcuna diagnosi, con vomito persistente, dolore 

addominale, quindi problema non risolto. Quindi avete censurato la condotta 

dell’infettivologo e del chirurgo. Confermate questo errore nella dimissione? Risposta 

Turillazzi: sì, ridico quello che ho già detto: abbiamo evidenziato una serie di 

incongruenze cliniche. Questa è una di quelle. Viene dimessa una paziente che ha 

inalterato il sintomo per cui era stata ricoverata. Quindi abbiamo sottolineato che è 

una dimissione anche questa, che non è… non trova una giustificazione clinica. La 

D’amico viene dimessa esattamente con lo stesso sintomo per cui era stata ricoverata, 

senza che si fosse giunti ad una diagnosi certa della causa del sintomo. Quindi 

abbiamo evidenziato, ecco, che è un’incongruenza clinica, abbiamo fatto un 

ragionamento per cui abbiamo ritenuto che fosse causalmente irrilevante dal punto 

di vista per cui stiamo qui discutendo, in quanto dopo tre giorni la D’amico viene 

nuovamente ricoverata e va in un reparto di chirurgia. Quindi è una dimissione che 

non è giustificata dal punto di vista clinico. Domanda: qui sicuramente è un errore 

ed è causalmente rilevante, ho capito bene? Risposta Turillazzi: causalmente 

 
10 Cfr. sent. di app., doc. all. 
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irrilevante. Domanda: irrilevante? Risposta Turillazzi: irrilevante, nel senso che dopo 

tre giorni la D’amico viene nuovamente al ricovero quindi è vero, è stata una 

dimissione che noi riteniamo non corretta, però la sua rilevanza si perde nel fatto 

che dopo tre giorni era comunque nuovamente ricoverata in ospedale.”11 

Secondo il perito la dimissione del 31/10/12 è causalmente irrilevante, fermo 

restando che nella frase citata dalla Corte di Appello la Turillazzi indica una sequenza 

temporale ben precisa inequivocabile, “si arriva all’intervento, c’è una dimissione 

precoce…”, che non può che essere quella dalla terapia intensiva successiva 

all’intervento e non certo la dimissione del 31 ottobre dall’ospedale. Il perito ribadisce 

un concetto ben chiaro: la dimissione “è il momento che scrimina la situazione della 

paziente”, perché immediatamente dopo peggiora e declina inesorabilmente verso la 

morte. Se la Corte territoriale avesse letto con maggiore attenzione non solo la frase 

goffamente interpretata, ma anche le argomentazioni complessive non avrebbe 

utilizzato quella considerazione specifica per supportare un’opinione personale illogica 

e contrastante con precisi elementi di fatto e valutativi.  

Ora, non v’è dubbio che il 21 novembre, giorno in cui è stato finalmente 

effettuato l’intervento, sopravvenuta la stenosi totale del lume intestinale 

(subocclusione per la Corte), le condizioni cliniche della paziente erano parzialmente 

compromesse, ma è altrettanto vero che tanto prima fosse stato fatto l’intervento 

esplorativo-diagnostico-terapeutico tanto più possibilità aveva Nikla di salvarsi. 

Questa non è una generica petizione di principio, perché è agganciata a precisi dati 

clinici obbiettivi oltre che alle valutazioni medico legali di tutti i CCTT e dei periti: 

 
11 Cfr. incidente probatorio del 04/11/15, pag. 40 e 41, doc. all 
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a) la compromissione delle condizioni cliniche della paziente è connessa ad un 

evento strategico, la stenosi totale, che subentra il 21 novembre: ciò è 

corroborato dalla peristalsi torbida riscontrata il 20.11 alle 19, che non vuol 

dire stenosi totale ma rallentamento del transito intestinale; 

b) non c’è alvo chiuso a feci e gas, di talché l’occlusione si era appena verificata 

poiché nel caso di ansa intestinale alta è necessaria sempre qualche ora prima 

che si manifesti il blocco del transito; 

c) solo dopo l’intervento si ha un incremento dei globuli bianchi, con aumento 

della componente neutrofila, mentre nei giorni precedenti v’era 

un’alterazione in linea con i valori dei giorni precedenti; 

d) la sepsi sistemica si manifesta due giorni dopo l’intervento chirurgico, mentre 

è totalmente assente il giorno dell’intervento (cfr. procalcitonina, valore: 

0,11); 

e) le condizioni della paziente sono stabili fino a quando si trova in 

rianimazione, nonostante l’intervento fosse stato fatto quando ormai si era 

perfezionata la stenosi serrata: il prof. Ciallella, CT dei chirurghi ha affermato 

che “Clinicamente la paziente è sempre stata stabile. Gli esami di 

laboratorio sono discreti, se non buoni. La paziente vomitava, ma non 

aveva l’alterazione degli elettroliti, non aveva alterazione dell’equilibrio 

acido-base e soprattutto aveva una sintomatologia che non era continua, 

era alternata con periodi in cui stava meglio ed era in buone condizioni. 

Quando è stata operata, era in buone condizioni”12; sulla stessa linea il prof. 

Dell’erba, CT di Flocco, esaminato dalla Corte d’Appello, “gli elementi a 

 
12 Cfr. ud. 08/03/21, Corte di app., pag. 10, doc. all 
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nostra disposizione ci dimostrano che fino alle 10:41 vi era la piena risposta 

della paziente, la, tra virgolette, stabilità della paziente; posto che le terapie 

iniziano alle 19:50, alle 20, l’ipotesi è che la traslocazione sia avvenuta in 

tutta prossimità o in maniera più prossima alle ore 19:00, 18:50, 18:30, 

19:20 piuttosto che in precedenza”13; lo stesso Giudice di I° grado ha 

affermato sulle condizioni cliniche della paziente che “l’annotazione della 

cartella clinica della paziente in rianimazione, le cui condizioni, alle ore 10 

del 23/11/12, risultano essere buone. La stessa, invero, viene descritta come 

vigile e priva di febbre…. 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. E anche i valori 

ematochimici -se si vedono comparativamente perché ovvio che le 

valutazioni non vengono fatte in maniera puntiforme, ma in relazione alla 

evolutività nel tempo- la leucocitosi che il giorno precedente era 17.000 era 

diventata 13.000.”14 

 

Se queste sono le evidenze disponibili univocamente condivise da tutti i 

CCTT di parte e dai periti, sulla base di cosa e di quale percorso logico-

scientifico si asserisce al contrario che addirittura il processo d’irreversibilità era 

iniziato il 31 ottobre, ben 19 giorni prima dell’intervento dei chirurghi, tanto che 

 
13 Cfr. ud. 08/03/21, pag. 37, Corte di appello, doc. all 
14 Cfr. sent. di I° grado, pag. 28, 29 e 30 
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gli errori da questi commessi non hanno fornito al processo causale alcun 

contributo? 

 

A.3  

“Al riguardo -si legge nell’appello del PG- è assolutamente ovvio che non 

esiste alcuna linea guida che si attagli al caso concreto, perché non è mai 

accaduto che per giungere ad una diagnosi di infiammazione cronica intestinale 

siano trascorsi 40 giorni dal ricovero, tanto vero che tale flogosi ha avuto il 

tempo di evolvere in una occlusione intestinale ischemica…, e dunque anche tale 

rilievo, la dove sposta ben più avanti nel tempo il ritardo diagnostico 

determinante nella causa della morte, finisce per riaffermare l’obbligata 

conclusione dell’assenza di elementi obiettivi riscontrabili valevoli con alto 

grado di probabilità ad affermare che, in questa specifica situazione medica, un 

intervento elettivo eseguito il 19 o il 20, diversamente da quello eseguito il 

giorno 21, (anche in tal caso non in emergenza, perché non si è mai trattato di 

addome acuto), non avrebbe scatenato la sepsi e avrebbe garantito alla 

D’Amico difese efficaci contro l’infezione che avrebbe invaso tutti i suoi 

organi”15. 

La Corte territoriale ha valorizzato la mancanza di linee guida che si 

potessero attagliare al caso di specie, per inferirne l’indimostrabilità del nesso di 

causalità tra l’omessa esecuzione dell’intervento doveroso e l’evento lesivo. 

Come dire: poiché la condotta colposa di tutti i sanitari -che hanno visitato la 

paziente e in particolare di quelli che, intervenuti dal 19 novembre in poi, 

 
15 Cfr. sent. di appello, doc. all. 
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avevano un quadro clinico completo- è così aberrante e fuori da ogni casistica 

precedente, rinunciamo a valutare e a giudicare tale condotta colposa per 

verificare se, tenuto conto delle evidenze disponibili, la condotta doverosa 

avrebbe impedito l’evento. 

La Corte di appello, discostandosi dalle argomentazioni dei periti in punto 

di sussistenza del nesso di causalità, avrebbe dovuto indicare e spiegare sulla 

base di quali elementi di fatto, dati obiettivi o valutazioni di altri consulenti, 

aveva scelto una linea interpretativa opposta. 

Tra l’altro, nella sentenza impugnata si fa riferimento più volte a “quel 

circolo vizioso che la occlusione intestinale inevitabilmente innesca”16, senza 

comprendere che l’occlusione de qua inizia il 21 novembre e non prima, tanto 

vero che per la stessa Corte il 21 non sussiste la stenosi serrata ma una 

subocclusione.  

Orbene, se il processo determinativo dell’evento lesivo è iniziato per 

la Corte e i periti il 21 novembre, in che modo e sulla base di quali elementi 

di fatto è possibile logicamente sostenere che addirittura l’irreversibilità è 

iniziata nei giorni precedenti?  

Qui risiede l’insanabile illogicità della sentenza. 

 

La Corte di appello, per sostenere che i periti avevano omesso “riferimenti 

scientifici specifici e riscontrabili”, hanno impropriamente  estrapolato una 

dichiarazione di Serviddio dalla quale si sarebbe potuto dedurre la mancanza di 

prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva del 19-20/11 e l’evento 

 
16 Cfr. sent. di appello, doc all 



STUDIO DELL’ON. AVV. OLINDO PREZIOSI 
AVV. MASSIMO PREZIOSI 
  
 

15 Via Matteotti, 22 / 83100 AVELLINO / T. 0825.35505  F. 0825.271205 

Via Calabritto, 20 / 80121 NAPOLI / T. 335.5856170 

E-mail: olindo@olindopreziosi.it 

Pec: olindopaolo.preziosi@avvocatiavellinopec.it 

WWW.OLINDOPREZIOSI.IT 

 

 

lesivo: “tanto da far dire al prof. Serviddio dinanzi al tribunale, allorquando 

richiesto di spiegare cosa sarebbe cambiato per la paziente, rispetto 

all’intervento eseguito il 21 novembre, se fosse stata operata il 20 novembre: 

ammetto che non sono assolutamente in grado di dire cosa sarebbe cambiato. 

Noi abbiamo sottolineato un problema che è molto più a monte, non è più negli 

ultimi due giorni.”17. 

Innanzitutto, non è un’operazione corretta estrapolare singole frasi, senza 

tener conto della granitica posizione dei periti sullo specifico aspetto della 

sussistenza del nesso di causalità. In particolare, si deve chiarire che al prof. 

Serviddio era stato chiesto quale differenza vi fosse tra un’eventuale intervento 

effettuato 4 ore prima dell’intervento del 21 novembre, rispetto a quello in 

concreto effettuato. E correttamente questi aveva detto che non riusciva ad 

individuare differenze, ma non ha mai fatto riferimento ad alcuna irreversibilità 

né per il 20, né per il 21, tanto vero che questa viene espressamente connessa al 

momento della dimissione dalla terapia intensiva il 23/11 e non prima: “Quello 

che possiamo dire con certezza è che il quadro clinico alla dimissione dalla 

rianimazione andando in chirurgia è nettamente peggiorato. Quindi la 

paziente era stabilmente tenuta sotto controllo farmacologico e clinico in 

condizioni stabile e il miglioramento e il passare dalla rianimazione alla 

chirurgia né ha peggiorato le condizioni cliniche. Quindi quello che possiamo 

dire con certezza che uscendo dalla rianimazione e non immediatamente 

recuperando, le condizioni cliniche sono rapidamente deteriorate, abbattendo 

gravemente la possibilità di salvarsi.”18. Il prof. Serviddio aveva, inoltre, più 

 
17 Cfr. sent. di appello, doc. all. 
18 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, pag. 33 e 34. 
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volte ripetuto che tanto prima fosse fatto l’intervento tante più possibilità aveva 

la paziente di salvarsi. Tale affermazione può essere integrata con i precisi 

riferimenti supra indicati, fermo restando che subito dopo l’occlusione 

intestinale, sopravvenuta il 21 novembre, la permanenza in rianimazione era 

necessaria. 

Per la corretta valutazione da parte della Corte di Cassazione della 

dichiarazione travisata del perito Serviddio, si riporta e si allega il contenuto 

testuale della propalazione: “Domanda: che cosa cambia tra la sera del 20 e la 

mattina del 21 nell’ottica di programmare un intervento visto che sono poche 

ore, visto che stiamo parlando di un intervento elettivo e non di urgenza, la 

situazione può diametralmente cambiare solo per poche ore? Risposta: 

ammetto che non sono assolutamente in grado di dire cosa sarebbe cambiato… 

Tra il 20 e il 21 non posso sapere che cosa sia successo”19; “Domanda: 

questo ragionamento lo potete fare identico per tutte e tre le 

consulenze? Quel passaggio, quelle 36 ore tra la prima e 

l’ultima, modifica questo dato in qualche maniera o non lo 

modifica? Rimaniamo sempre al 70% o possiamo fare qualche 

differenziazione? Risposta: certamente il quadro avanzando 

peggiora. Tra l’ultima consulenza che quattro ore dopo viene 

portata in sala operatoria ovviamente non ci sono differenze. 

 
19 Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 51, doc. all. 
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Però è chiaro che il fattore tempo essendo un fattore strategico, 

il fattore tempo peggiora la prognosi di questa paziente”20; 

Come si vede, al perito viene chiesto quale differenza c’è tra l’intervento 

in concreto realizzato ed uno ipotetico effettuato 4 ore prima: il prof. Serviddio, 

pur affermando di non riuscire a indicare una differenza, non coinvolge nel suo 

ragionamento le consulenze del 19 e del 20 novembre. Ciò appare assolutamente 

logico se si considera che anche l’intervento tardivo del 21 novembre viene 

ritenuto idoneo ad evitare l‘evento lesivo se Nikla non fosse stata dimessa dalla 

terapia intensiva.  

 

A.4  

“Della Dottoressa Ruzzi, invero, va segnalato che non è stata, 

quantomeno alla data del 19/11, (la sola che qui rileva), neppure nelle 

condizioni di formulare la segnalazione dell’urgenza chirurgica presupposta 

come giuridicamente doverosa dall’imputazione d’accusa, posto che dopo aver 

eseguito accertamenti clinici del caso e prescritto la TAC che, peraltro, avrebbe 

reso riconoscibile l’alterazione del transito intestinale, in ogni caso non avrebbe 

potuto occuparsi direttamente dell’altro esame indicato dai periti come decisivo 

per la D’amico, lo studio del transito intestinale, (di competenza, semmai, dei 

sanitari del reparto che aveva in carico la paziente), e sebbene reperibile una 

volta concluso il turno in ospedale, non era stata più informata dell’esito della 

TAC.”21 

 
20 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, pag. 32 e 33, doc all. 
21 Cfr. sent. di appello, doc. all. 
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La Corte di Appello, dopo aver affermato che agli imputati va certamente 

attribuita l’omissione colposa per non aver disposto immediatamente l’intervento 

esplorativo-diagnostico-terapeutico, con esclusione del nesso di causalità, ha, poi, al 

contrario, affermato nel punto motivazionale supra evidenziato che:  

1) la Ruzzi non era nelle condizioni di segnalare l’urgenza chirurgica: é stato 

ripetuto dal Giudice a quo fino allo sfinimento, ricalcando quanto detto dai periti, che 

dal 5.11 era doveroso e opportuno disporre un intervento esplorativo, senza alcuna 

necessità preventiva della TAC22, tanto vero che la violazione della regola cautelare è 

stata quella di non aver disposto l’intervento chirurgico; se la Corte  ha addirittura 

anticipato al 31/10 il momento a decorrere dal quale sarebbe stato necessario condurre 

in sala operatoria Nikla, come può sostenere che il medico, intervenuto il 19 novembre, 

con un quadro clinico ancora più evidente e completo avesse la necessità dell’ennesimo 

accertamento strumentale per superare un quadro clinico contraddittorio? I periti sul 

punto e in altra parte della motivazione la stessa Corte territoriale, contraddicendosi, 

hanno affermato che l’errore è stato di non aver disposto l’intervento esplorativo, fermo 

restando che era legittimo disporre una TAC23 nell’ottica della programmazione 

 
22 Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 39, Serviddio: “Domanda: la necessità di una tac era opportuna in quella sede? 

Risposta Serviddio: dipende, ma questo non lo possiamo sapere, da quello che immaginava e pensava la dottoressa che 

ha fatto la valutazione. Cioè, per me un approfondimento diagnostico davanti ad una paziente che cambia un quadro è 

sempre opportuno. Bisogna vedere qual è l’ipotesi. Il medico trascrive dicendo: “io vedo un addome che non è acuto. 

Ma non mi piace”. Per indagare se è successo qualcosa di nuovo chiedo un approfondimento tac e sulla base di quello 

posso decidere”. Questo è. Però l’ipotesi per la quale lei ha chiesto la tac non c’è scritta”; Cfr. incid. probat. ud. del 

04/11/15, pag. 71: “il che no vuol dire che per fare quella diagnosi ci volevano le TAC”  
23 Cfr. ud. del 08/02/21, Perito, pag. 41: il consulente chirurgo il 19/11 “Conferma l’ostruzione del transito, 

evidentemente sostiene e ritiene ragionevole l’ipotesi di un’alterazione del transito e ne richiede una tac urgente. Il 

motivo per il quale la richiede non è desumibile dalla sua consulenza, per cui se vuole sapere che cosa ne penso, 

certo che la può chiedere, non è un problema, non ne comprendo che cosa si aspettava di nuovo.” 
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dell’intervento chirurgico, che nel caso di specie non è stato neanche ipotizzato dalla 

Ruzzi; 

2) la TAC, disposta d’urgenza alle 17 e pronta alle 18,02, non sarebbe stata 

comunicata alla Ruzzi entro il termine del suo turno, le ore 20 o successivamente 

essendo reperibile: in cartella clinica non c’è traccia del ritardo della comunicazione 

evidenziato dalla Ruzzi, di talché si deve presumere che, trattandosi di una TAC 

richiesta ed eseguita d’urgenza, il risultato è stato comunicato telefonicamente, così 

come previsto nei protocolli per gli accertamenti urgenti24; se ciò non fosse avvenuto 

la Ruzzi l’avrebbe evidenziato in cartella clinica sollecitandone la comunicazione; è un 

dato di fatto che sul referto v’è l’orario di esecuzione delle ore 18,02 e fino a prova del 

contrario è stato comunicato immediatamente dopo; 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. 

3) sono ravvisabili “profili di colpa per imperizia, da valutarsi alla luce delle 

obiettive difficoltà diagnostiche determinate dalle condizioni di obesità e altre 

patologie della D’amico e dall’assenza di linee guida accreditate”: anche qui la 

contraddittorietà e l’illogicità è palese; come si fa a pretendere dai sanitari intervenuti 

21 giorni prima dell’intervento, che hanno valutato un quadro parziale, una condotta 

 
24 Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 45, Turillazzi: “Esiste un atto della Sirm, cioè della società italiana di radiologia 

medica, che obbliga il radiologo, in caso di richiesta urgente, di contattare personalmente, anche telefonicamente, 

il medico che ha richiesto l’esame. Però è chiaro che se io richiedo un esame di urgenza, poi mi preoccupo di 

sapere il risultato di quell’esame, altrimenti non si spiega la mia urgenza.” 
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doverosa risolutiva della patologia, giustificando i sanitari che sono intervenuti dopo 

disponendo di un quadro clinico completo e per giunta di una TAC, che confermava 

una diagnosi possibile sin dal 5 novembre? Come si fa a invocare la mancanza di linee 

guida a cui conformarsi per giustificare l’aberrante omissione colposa di tutti i sanitari, 

ma soprattutto di coloro che disponevano di tutti gli elementi di giudizio, quando la 

mancanza di precedenti era dovuta all’abnormità della omissione (40 giorni di vomito 

profuso, alterazione flogistica, dolore addominale alla palpazione superficiale e 

profonda, scarsa rappresentazione del meteorismo tenuale e colico, peristalsi torbida, 

alvo chiuso a feci e gas il 4.11)? 

Nella sentenza impugnata è stato chiaramente riconosciuto, in modo 

contraddittorio che “può senz’altro ritenersi che nella condotta della Ruzzi ed in quella 

dei due colleghi interpellati il giorno successivo non vi era stata propriamente una 

risposta urgente ad una richiesta urgente, ancor più riguardando al dato della 

sostanziale stabilità di immagini e di condizioni generali della paziente tra il giorno 

19 e il giorno 21, allorquando, si è visto, il dottor Fabrizio vi aveva letto tutt’altra 

indicazione.”25 Ed ancora: “La Corte ritiene di mantenere concettualmente 

accomunate le condotte di tutti i sanitari imputati per inferirne nell’ambito del 

raffronto con tutte le altre precedenti condotte mediche parimenti qualificabili 

imperite per omissione”26. 

In modo ancor più contraddittorio e illogico è stato ritenuto che “l’originaria 

causa del decesso della D’amico risiede nella mancata segnalazione chirurgica del 

caso, ma da riferirsi -detta segnalazione mancata- non già all’epoca in cui era ormai 

divenuta oggettivamente intempestiva, bensì al momento in cui il percorso diagnostico 

 
25 Cfr. sent. di appello, doc. all. 
26 Cfr. sent. di appello, doc. all. 
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pure sin lì seguito correttamente, procedendo per esclusione a partire dalle ipotesi e 

cure più comuni, aveva reso evidente come bisognasse integrare le indagini 

strumentali da altra “prospettiva“ e come, data la persistenza e l’aggravamento di 

sintomi più gravi e pericolosi, il vomito in primo luogo, non erano più autorizzate 

scelte attendiste, men che meno liquidatorie quali quella della dimissione 

ospedaliera”27. 

Quindi, il punto motivazionale nel quale si asserisce che i medici intervenuti il 

19 avevano un quadro contraddittorio, pur disponendo di un quadro clinico completo 

e di una tac la Ruzzi e di due TAC, gli altri due sanitari, mentre i medici, intervenuti 

15-30 giorni prima, avrebbero omesso la segnalazione chirurgica, appare contraria al 

buon senso, illogica e del tutto destituita di fondamento.  

 

A.5 

“Quella diagnosi non è arrivata quando l’organismo della donna avrebbe 

ancora potuto rispondere all’intervento chirurgico, in sé tutt’altro che complesso, con 

le ordinarie difese di una persona giovane, sicché, paradossalmente, l’estrema gravità 

delle condizioni nelle quali era alla fine ridotto l’organismo della D’amico, finiva per 

costituire la ragione, più che delle urgenze, della opportunità di ragionate cautele 

nell’approccio chirurgico (come invero dimostrato dalla risposta infausta ad una 

soluzione chirurgica anzi ordinaria e comunque tecnicamente riuscita), tanto da far 

ammettere senza mezzi termini ai due periti l’indimostrabilità scientifica dell’assunto 

per cui la condotta omessa, ove tenuta da uno qualsiasi dei chirurghi imputati, avrebbe 

evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio” il decesso della paziente”. 

 
27 Cfr. sent. app., doc. all. 
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 Questo punto motivazionale costituisce travisamento della prova, perché i periti 

citati non hanno mai sostenuto quanto riportato. Si indicano e si allegano i passi salienti 

delle argomentazioni dei periti, dai quali si può inferire, di converso, che, se 

l’intervento fosse stato fatto prima del 21 novembre era altamente probabile che Nikla 

si sarebbe salvata, tanto ciò è vero che anche per l’intervento del 21, certamente tardivo 

per i meccanismi fisiopatologici ormai intervenuti della stenosi serrata, era 

concretamente possibile la salvezza della paziente se non fosse stata dimessa dalla 

terapia intensiva prima della stabilizzazione dei suoi parametri clinici. 

 Analizziamo partitamente le dichiarazioni dei periti: 

i) “I periti erano stati assolutamente chiari nel rappresentare che anticipare 

l’intervento di due giorni, dato anche il bassissimo tasso di mortalità, (tra 

l’1,5 e 1,8%) che si registra nell’occlusione intestinale completa trattata 

tempestivamente, avrebbe certamente interrotto quel circolo vizioso che 

l’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, che ha portato la D’amico a morte. Non 

era vero neppure che i periti non avessero indicato percentuali precise di 

successo del caso ove l’intervento fosse stato eseguito in elezione e la 

paziente fosse stata mantenuta in cura intensiva, perché, anzi, richiesti di 

precisare quali le concrete possibilità di salvezza della giovane donna 

rispetto al range preso in considerazione del 70% avevano concluso che per 
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età, condizioni cliniche e tipo di ostruzioni quella percentuale era 

superata”28;  

ii) “L’occlusione intestinale è un fatto che è pericoloso per l’organismo perché 

si innesca tutta una serie di meccanismi, di trasposizione, di passaggi di 

liquidi, di germi -l’intestino è una sede effettivamente non sterile sicuramente 

per definizione- che peggiorano ovviamente il prognostico. Quindi il ritardo 

sicuramente peggiora il prognostico. Si tratta di interventi che se effettuati 

su soggetti giovani, soggetti che non hanno problematiche particolari 

hanno una morbilità non alta, ma hanno una mortalità estremamente 

bassa, 1,5-1,7-1,8. Sono interventi sicuri. Se si fanno soprattutto in elezione  

cioè non si aspetta che si realizzi un addome acuto e si vada in urgenza-

emergenza, sono interventi gravati da una bassa mortalità. E questa era 

una ragazza di 29 anni (pagg. 50/51 trascrizione udienza del 

10.10.2017)”29: quindi se l’intervento fosse fatto in elezione, cioè non in 

urgenza o emergenza fino al 20 il prognostico è buono, se invece, come nel 

caso di specie viene fatto in urgenza le chances di sopravvivenza peggiorano, 

ma non si azzerano, come erroneamente sostenuto dalla Corte. 

iii) “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 

 
28 Cfr. sent. di appello, doc. all. 
29 Cfr. sent. I° grado, pag. 14, ud. del 10/10/17, pag. 50 , 51 Turillazzi, perito 
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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”30; “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 al fatale cedimento 

cardio respiratorio.”31; “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 

primum movens”32; “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”33. 

 
30 cfr. ud. Dib. Del 10/10/17, Turillazzi, pag. 69 
31 Cfr. perizia, pag. 218, doc. all 
32  Cfr. perizia, pag. 220, doc. all. 
33  Cfr. perizia, pag. 221 e 222, doc. all. 
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iv) 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 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.”34; 

v) il Giudice di merito 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%35. 

vi) 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 

 
34 Cfr. sent. di app. già cit. e all.; cfr. CTP Dall’erba e Chieregato, pag. 6 
35 Cfr. nota 20, doc. all.: 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” 
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maggiori sarebbero state le possibilità di salvezza, come chiaramente 

espresso dai periti36. 

vii) “Certo è un lungo ricovero, ma comunque era una paziente giovane che ha 

delle condizioni che anche in data 19/20 non sono mai descritte come 

condizioni precarie da un punto di vista generale. Certo era una paziente 

obesa, era una paziente che era andata incontro a disidratazione, ma era 

una paziente che sostanzialmente, a parte il problema intestinale, stava 

bene”37.  

viii) “secondo il nostro parere, quell’intervento chirurgico e l’assistenza 

rianimatoria di una giovane donna senza altre patologie particolari, 

sebbene ormai lungamente in battaglia clinica avrebbe potuto salvarla”;38 

ix) “perché poi il 19 fa la prima consulenza, è chiaro che avrebbe con un’elevata 

probabilità logica, certo non con certezza, ma c’erano tutte le possibilità per 

cui si sarebbe potuta salvare”39; 

x) “se la paziente viene operata subito, viene assistita subito e viene mantenuta 

in rianimazione e mantenuta là, secondo noi si poteva salvare. Però se lei mi 

stacca il primo dal secondo mi chiede percentuale del primo e percentuale 

del secondo, non gliela possiamo dare”40; 

xi) “quella terapia intensiva ben gestita, perché abbiamo visto che prima e dopo 

le operazioni furono fatte correttamente, in quella paziente che ha avuto un 

 
36 Cfr. ud. del 08/02/21, Serviddio, pag. 29: “Abbiamo sottolineato più volte che in qualsiasi momento precedente si 

fosse entrati ad interrompere questo evento drammatico, avrebbe aumentato ogni occasione la possibilità”, doc. all. 
37 Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 66 e 67; doc. all. 
38 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, pag. 26, doc. all.   
39 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, pag. 29, doc. all. 
40 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, pag. 30, doc. all. 
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semplice intervento di resezione ileale, seppur tardivo, avrebbe a nostro 

modo di vedere ampiamente permesso alla paziente di recuperare”41; 

xii) “quello che possiamo dire leggendo la documentazione è che le condizioni 

cliniche con le quali la paziente è uscita dalla sala operatoria ed è andata 

in rianimazione erano accettabili”42; 

xiii) “Ancora una volta, però, proprio il rianimatore decide che le condizioni 

cliniche sono sufficientemente stabili da mandarle in chirurgia perché egli 

stesso ritiene che ormai è fuori pericolo! Quindi io non uso delle 

percentuali mie, uso quelle del rianimatore stesso, più competente di me 

nel ragionamento rianimatore, che dice: le condizioni di pericolo di morte 

sono drasticamente crollate, tanto che la mando in chirurgia poi però la 

paziente qualche tempo dopo peggiora e muore. Quindi la risposta è: se il 

rianimatore la riteneva in pericolo di vita non l’avrebbe dimessa”43; 

 

 

Se è vero che i periti hanno testualmente detto che “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 primum movens” 

(CTU, pag. 220,), la scelta ingiustificata di anticipare il processo d’irreversibilità ad un 

momento antecedente al 19 novembre, attribuendone la paternità ai periti, che hanno 

 
41 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, Serviddio, pag. 34 e 35, v. nota 18, doc. all. 
42 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, Serviddio, pag. 35, v. nota 18, doc. all. 
43 Cfr. incid. probat. ud. del 04/11/15, Serviddio, pag. 36, doc. all. 
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costantemente individuato il momento di cesura nella dimissione del 23.11, costituisce 

una grave aporia, che inficia la tenuta logica della motivazione. 

 

 Per questi motivi, con riserva di ampliarli in discussione e 

aggiungerne altri nei modi e termini di legge, chiedo 

l’annullamento della sentenza impugnata, ai soli effetti della 

responsabilità civile degli imputati.  

Napoli, 19/08/21 

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 ricorso per cassazione, ai 

sensi ed agli effetti dell’art.576 cpp, avverso la sentenza della Corte di Appello 

di Campobasso del 20/04/21 (dep. il 15/07/21), che ha riformato quella emessa 

dal Giudice monocratico del Tribunale di Campobasso il 29/05/18, ed all’uopo 

gli conferisce ogni facoltà consentita dalla legge. 

Napoli, 19/08/21 

Italo D’amico 

 

 

 

E’ autentica: 

Avv. Olindo Paolo PREZIOSI 
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Si produce in allegato:  

NOTE: 

1. Cfr. Sent. d’appello, doc. all.;  

2. Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 68, doc. all; Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 75,76, 

doc. all; 

3. Cfr. Sent. d’appello, doc. all.;  

6 – 5. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 59, doc. all; 

6. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 81, doc. all; 

7. Cfr. Sent. d’appello, doc. all.;  

8. Cfr. Sent. d’appello, doc. all.; 

9. Cfr. Sent. d’appello, doc. all.; 

10. Cfr. Sent. d’appello, doc. all.; 

11. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 40, 41 doc. all; 

12. Cfr. ud. 08/02/21, pag. 10, Corte di appello, doc. all; 

13. Cfr. ud. 08/02/21, pag. 37, Corte di appello, doc. all; 

14. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

15. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

16. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

17. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

18. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 33,34, 35 doc. all; 

19. Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 51, doc. all; 

20. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 32, 33 doc. all; 

21. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

22. Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 39,71 doc. all; 

23. Cfr. ud. 08/02/21, pag. 61, Corte di appello, doc. all; 
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24. Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 45 doc. all; 

25. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

26. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

27. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

28. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

29. Cfr. sent. di appello, p. doc. all.; 

30. Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 69 doc. all; 

31. cfr. perizia, pag. 218, doc. all; 

32. cfr. perizia, pag. 220, doc. all.; 

33. cfr. perizia, pag. 221 e 222, doc. all.; 

36. Cfr. ud. 08/02/21, pag. 29, Corte di appello, doc. all; 

37. Cfr. ud. dib. del 10/10/17, pag. 66, 67 doc. all; 

38. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 26 doc. all; 

39. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 29 doc. all; 

40. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 30 doc. all; 

43. Cfr. ud. dib. del 04/11/15, pag. 36 doc. all.. 
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