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SENTENZA
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal

Dott &0\)~ sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e In data i~:'J.·:-D,.g..

i difensor;.d.A.~oL.;A~ f\~\i..C.d;.BR~JV.~erf:P~\)J:b·.C. ~:t!~.d.:.ar?.~V ~~.
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d'AR rt-t"v &- }G,J~.h.~{J-re\' - .
ha prònunciatb la seguente Lì, .

SENTENZA Fatte schede e

Nel procedimento penale nei confronti di: comunicazione elettorale

1) BARONE RAFFAELE ELIO, nt. Trapani 1'1/8/49, reso Arezzo, Il Cancelliere

2) MERELLI FRANCESCO, nt. Arezzo il 21/7/58, ivi reso in via Frà Lì, .

Guittone n.18 c:.ew\~ Trasmesso estratto

sentenza alla Procura

IMPUTATI Gen. Sede e Questura

di .- vedi foglio allegato -

APPELLANTE Il Cancelliere

Il P.M. avverso sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data

13/7/2007 che assolveva BARONE RAFFAELE ELIO e MERELLI

FRANCESCO dalla imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in gg.90.

Arezzo. 13.7.2007.
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IMPUTATI
de.ireati di cui agli artt. 113 c.p., 17 legge 22 maggio 1978 perchè, nella
loro qualità di dirigenti medici di primo livello in servizio presso l'Unità
'Op~rativa Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale S. Donato di Arezzo,
nellarnb' , , d' G d'I 'dJ:" Ho del trattamento diagnostico-terapeutico l ua agm ngn ,
TJ9'9Verata in data Il.1.2003 per gravidanza oltre il termine, concorrevano,
~~2..;'colpa, a cagionare l'interruzione della gravidanza della predetta
;p~lente, Con decesso del feto per grave ipossia nella fase finale del
t.ra:~agll· ,
,:;,c" o di parto.
,~gJ~a Consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle
ef},e,~Qrti~ durante il travaglio di parto tra il 12 ed il 13 gennaio 2003 ed

in particolare, per ciascuno degli imputati, nell'aver tenuto la condotta appresso descritta:
- per il medico Dr. Merelli ( in servizio quale medico di guardia attiva dalle 13.30 alle
20.30 del 12.1.2003 e poi ritornato in sala parto intorno alle ore 22.15 della stessa
giornata) nel somministrare una infusione ossitocica alle ore 20.40 circa nonostante la
riduzione dei tempi di ossigenazione fetale già evidenziati dal tracciato cardiotocografico,
e per lo stesso Merelli e per il Dr. Barone ( in servizio quale medico di guardia attiva
dalle 20.30 del 12.1.2003 in poi, nel consentire la sospensione della registrazione della
frequenza cardiaca fetale ( interrotta più volte nel corso della serata e definitivamente
sostituita dalle ore 23 in poi da auscultazioni irregolari del battito fetale ) e nel
misconoscere il significato marcatamente patologico delle registrazioni del BCF dalle ore
23.00 in poi ed infine ( quale scelta conseguente alle condotte sovresposte) nell'omettere
l'effettuazione di un immediato taglio cesareo alla comparsa della bradicardia fetale .
In Arezzo tra il 12 ed il 13 gennaio 2003.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Guadagni Ingrid, di anni 33, nella mattinata del 12.1.2003 veniva ricoverata, già oltre il termine
della gravidanza, presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Arezzo per
effettuare l'induzione del travaglio di parto. I sanitari procedevano all'applicazione reiterata
endocervicale di prostaglandina E2. Alle 17,30 si verificava la rottura spontanea delle membrane
con emissione di liquido amniotico, definito tinto di mecomio. Alle 20,50 veniva somministrata una
dose di ossitocina, altro induttore del parto, e alle ore 23,30 veniva constatata la dilatazione
completa, nel pieno rispetto della tempistica. Seguiva la progressiva discesa della testa fetale che,
alle ore 00,20 del 13 gennaio raggiungeva il livello O. In seguito, la discesa non procedeva in modo
soddisfacente tanto che alle ore 00,55 veniva applicata la ventosa ostetrica. Alle-ore.Ot.l ò si
perveniva alla nascita del feto, morto. Alle ore Il,15 dello stesso giorno -decedeva anche la madre
per embolia amniotica.
L'esame autoptico del feto permetteva di ravvisare la causa del decesso in una grave ipossia. '
I CC.TT. del PM Proff. Fineschi e Arduini, nella loro relazione escludevano responsabilità
professionale per il decesso della madre, data la assoluta imprevedibilità dell'evento embolico, nel
mentre per quanto riguarda il decesso del feto prospettavano carenze comportamentali a carico dei
due sanitari che avevano seguito la fase terminale del parto, i Dr. Francesco Merelli e Raffaele
Barone, il primo quale medico di fiducia e il secondo quale medico di turno quella notte, che
venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Arezzo per rispondere del reato di procurata
interruzione colpo sa della gravidanza con decesso del feto nella fase fmale del travaglio di parto
In particolare, si contestavano ai due medici le seguenti condotte:
1) .al Dr. Merelli, in servizio di guardia dalle ore 13,30 alle 20,30 del 12.1 e di poi tornato in sala
dalle ore 22,15 sino al-parto, nell'avere somministrato una dose ossitocica alle ore 20,40 nonostante
la riduzione dei tempi di ossigenazione fetale evidenziati dal tracciato cardiotocografico;
2) al Dr. Merelli e al Dr. Barone, l'avere sospeso la registrazione della frequenza cardiaca fétale,
sostituendola dalle ore 23 in poi con auscultazioni irregolari del battito cardiaco fetale e nel
misconoscere il significato patologico delle auscultazioni stesse tanto da omettere l'effettuazione di
un immediato taglio cesareo per salvare la vita del feto.
Nel corso dell'istruzione dibattimentale veniva disposta dal giudice perizia medico legale per
ricostruire le cause della morte e appurare se nella condotta dei due sanitari durante il travaglio

.::·jndotto fossero ravvisabili eventuali mancanze che avessero condotto all'evento letale del feto.
_"fd~eriti di ufficio, Proff. Pierfederici e Rodriguez, riferivano con relazione scritta e venivariodipoi .
:: ~aminati in udienza, anche in contraddittorio con i consulenti dell' accusa e della difesa. . -
':p~'Tribunale, all'esito dell'istruttoria, pur riconoscendo profili di colpa dei due sanitari in. ordine

7 "all'omissionedi una-adeguata attività di monitoraggio delle condizioni del feto nel grembo materno'
durante le ultime fasi del travaglio di parto, perveniva a conclusione assolutoria sulla base della
ritenuta assenza di elementi certi circa la causa della morte del feto e circa il rapporto di causalità
tra le riscontrate omissioni e l'evento letale. In particolare, richiamati i principi di diritto di cui alla
sentenza delle Sezioni Unite 11.9.2002, Franzese, riteneva che l'istruttoria non avesse fatto
emergere elementi certi in ordine sia al momento di insorgenza dello stato di sofferenza fetale, sia
alle cause del processo patogenetico: tanto che non era possibile affermarsi oltre ogni ragionevole
dubbio se il decesso fosse derivato da un evento subacuto, sviluppato si gradualmente nelle ultime
due ore del travaglio e tale da potersi prevenire con un attento monitoraggio, oppure se lo stesso
fosse scaturito da un evento acuto terminale, verificato si nell 'imminenza del parto, insuscettibile,
come tale, di prevenzione anche con il più attento monitoraggio e tale da rendere vano il ricorso al
taglio cesareo.
L'analisi della vicenda veniva svolta dal Tribunale alla stregua delle osservazioni peritali e si
articolava in più capitoli.
Quanto alla causa e al momento della morte del feto, veniva condivisa la conclusione dei periti
secondo cui la grave ipossia doveva indicativamente collocarsi fra le ore 00,37 - momento in cui
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veniva annotato sul foglio di ostetricia l'ultimo rilievo del battito cardiaco fetale - e le ore 01,16,
momento in cui si dava atto che era nato un feto morto: molto verosimilmente il decesso andava
riferito alla fase terminale del travaglio, durante l'estrazione mediante vacuurn, per una improvvisa
anossia che aveva condotto a morte il feto nei tempi tecnici di estrazione. Patologia acuta che
avrebbe determinato uno spasmo delle arterie uterine con improvvisa anossia del feto e
riconducibile alla gravissima sindrome, causata da embolia da liquido amniotico, che colpì la
partoriente conducendola; a sua volta, a morte nell'arco di poche ore,.
In ordine alla verifica se vi fossero stati al momento dell'insorgenza della sofferenza fetalesegnali
indicativi di una diversa condotta dei medici necessaria per prevenire l'evento e, prima ancora, se
era stata attivata una adeguata condotta di monitoraggio idonea a captare 'questi segnali.vil giudice
ha condotto l'analisi seguendo la traccia riferita dal collegioperitale.
Dalla relazione' si ricava che la sorveglianza del benessere fetale in travaglio di parto è' affidata a
rilievi cardiotocografici, che registrano su tracciati, tra l'altro, la frequenza cardiaca e l'intervallo
fra le contrazioni, Nel caso all'esame detti tracciati sono stati eseguiti in 'maniera metodica, in
numero di cinque, fino alle ore 23,00, con risultati che sono stati ritenuti tranquillanti. Dopo tale'
ora, il monitoraggio continuo 'è stato interrotto per insofferenza della paziente alle sonde, e sostituito
con controlli ad intermittenza con il trasduttore e con ascoltazioni del battito cardiaco fetale eseguite
dalle ostetriche fino a che la dilatazione fu completa e iniziò la fase espulsiva Con l'intervento dei
medici. ; ,
Dalle 23 alle 23,39 la frequenza cardiaca viene registrata 8 volte, dopo tale ora, fino alle 00,37
l'ascoltazione fu' effettuata solo tre volte, con ripetitività ritenuta carente, e dalle 00,37 fino
all'espulsione fu ascoltata 6 volte, con ripetitività normale.
Sotto il profilo della adeguatezza della metodica di ascoltazione del battito fetale il collegio peritale
ha tracciato un giudizio esplicito di carenza nella ripetitività dell'ascoltazione, perché nelle, poche
registrazioni effettuate tra le 23,39 e le 00,37 si è evidenziato un comportamento della frequenza
che identifica alcune decelerazioni gravi, con ciò che si censura non solo la cessazione del
monitoraggio continuo dopo le 23, ma anche che i dati rilevati nella ascoltazione episodica siano
insufficienti pur se indicativi di una possibile sofferenza fetale, ancorché transeunte e variabile.
Ascoltazioni effettuate dalle ostetriche, sempre presenti, e controllate dai medici, che si alternavano
nell'assistenza e che si consultarono sulla necessità o meno di eseguire taglio cesareo (cfr. dep.
Test Mazzetti e Mori).
Quanto al problema se vi erano state significative indicazioni di sofferenza fetale tali da indurre

.:':, dopo le 23 i sanitari a'intervenire con il cesareo, i peritihanno riscontrato che le ascoltazioni delle
,:ii ..,~\ ostetriche erano mal riportate e comunque hanno fatto emergere talune frequenze a bassi livelli,

r".-t <seppure intermittenti con altre a livelli più alti: situazione che avrebbe consigliato un più attento
s-, :;controllo in ragione della coloratura mecomiale del liquido 'àmniotico e della sofferenza per diabete'

" della partoriente. Ciò, soprattutto, nel periodo intermedio di circa un'ora nella quale la ripetitività
dell'ascoltazione è carente e lascia comparire qualche frequenza indicativa di sofferenza fetale,
seppure non costante e subito in rapida ripresa.
Peraltro, sul quesito se si fosse presentata la necessità di procedere a taglio cesareo, il collegio
peritale ha risposto in termini di dubbio, posto che non era dato sapere come stava il feto, per la
mancanza di un adeguato monitoraggio che desse indicazioni precise in tal senso. Peraltro, il Prof.
Pierfederici, pur non avendo elementi per negare la possibilità di una sofferenza subacuta
prolungata nel tempo, ha negato che vi fossero tracce grafiche univoche nel senso preagonico del
feto nell'ultima mezz'ora, perché detto tracciato, per essere allarmante, avrebbe dovuto essere
caratterizzato da una frequenza assolutamente uniforme, a dispetto dei dati intermittenti dei rilievi
invece annotati, I fenomeni decelerativi registrati nella fase espulsiva potevano, poi, trovare
spiegazione nella presenza di un giro stretto di funicolo intorno al collo riscontrato alla nascita del
feto che, pur non potendosi considerare causa della morte per anossia, ha influito
intermittentemente sulla frequenza cardiaca.
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Il giudice, se in punto di carenza del monitoraggio del battito cardiaco fetale ha ravvisato profili di
negligenza professionale dei due medici che seguivano il travaglio, ha comunque escluso, per
assenza di indicazioni di sofferenza fetale tali da implicare la necessità di parto cesareo immediato,
che detto profilo di colpa possa essere in rapporto causaI e con l'evento di morte, con quell' elevato
~grado di probabilità che rasenti la certezza processuale indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite
della Cassazione. Giudizio avvalorato dalla mancata individuazione certa del momento della morte
del feto e, anzi, dalla sua probabile riconducibilità agli ultimi minuti dell' espulsione fetale, come
indicato dai periti.
Su questo ultimo punto, il giudice ha dato atto del diverso avviso dei CC.TT. del, PM (Proff.
Arduini e Fineschi) per i quali la causa della morte è un evento maturato nel corso delle ultime due
ore, come dimostrerebbe Il liquido mecomiale riscontrato dopo la nascita e qualificato come M3,
cioè come poltaceo, reperito nei polmoni del feto" e indicativo, di una sofferenza fetale risalente,
perché sfociata in scariche intestinali. Peraltro, il giudice, ha ritenuto che anche tale dato sia
scarsamente decisivo sulla determinazione del momento di insorgenza dell 'anossia, stante che sia i

. CT della difesa, Proff. Marchionni e Macrì, che i periti, 'chiamati a confronto, hanno riferito che il

. liquido poltaceo si può formare anche in dieci minuti, in quanto dipende. dalla frequenza delle
scariche intestinali provocate dall'ipossia acuta, l~ quale nel momento in cui il feto muore per
asfissia fa emettere una grande quantità di mecomio e provoca dei movimenti inspiratori rapidissimi
del bambino. ' ~
Osservava, ancora, il giudice di prime cure che le registrazioni dei tracciati effettuate nel
pomeriggio erano assolutamente normali e non denunciavano una prolungata sofferenza, come
riferito dai CC.TT. del PM ed ancora,che le ascoltazioni discontinue effettuate dopo le ore 23, per
quanto intermittenti, avrebbero dovuto essere più chiare nel denunciare quelle decelerazioni
costanti, che sole sarebbero indicative di sofferenza cardiaca, che non furono invece riscontrate da
alcun medico, neppure durante la fase espulsiva, allorquando fu applicata la ventosa. ostetrica (pag.
16 relazione peritale).
Concludeva, quindi, il Tribunale nel senso che sotto il profilo della prevedibilità e della evitabilità

, della morte, poiché non è individuata con certezza la causa né il momento di insorgenza della
sofferenza fetale, viene meno la certezza, indispensabile sotto il profilo causale, della
riconducibilità dell'exitus all'omissione di un monitoraggio costante. Con ciò che quanto asseverato
dai periti di ufficio non consente, nel giudizio controfattuale, di ritenere accertato con sicurezza che
questi segnali di sofferenza fetale ci siano stati e che una costante monitorizzazione li avrebbe
segnalati inducendo i medici a procedere alI 'immediata espulsione del feto ancora in vita. Rimane,
infatti, un ragionevole margine di dubbio sul momento dell'insorgenza dell'anossia, tale che ben
può ipotizzarsi che la stessa si sia manifestata allorquando la fase espulsivanaturale era a tal punto
.avanzata da non potersi più tempestivamente procedere al taglio cesareo, in quanto si era di fronte a

~':Uf1,episodioacuto e improvviso dI anossia
Oqllseguentemente assolveva entrambi gli imputati per insufficienza di prove sul nesso eziologico
trala-colpa per carente monitoraggio e la morte per anossia del feto.

Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello :
il Pubblico Ministero.
Questi, con atto di appello e successivi motivi aggiunti, sostiene che la decisione del Tribunale
erroneamente si fonda sulla ritenuta incertezza delle cause del processo patogenetico e sulla
impossibilità di ricostruire il momento di insorgenza dello stato di sofferenza fetale. Il giudice,
invero, nell' asserire tali incertezze, si basa sulle affermazioni svolte dai periti nella loro relazione
scritta, ma poi ritrattate una volta preso atto dei rilievi svolti dai Cc. TT del PM durante I'esame
dibattimentale.
Circa la causa della morte, rileva che l'iniziale conclusione dei periti, che la facevano risalire alle
forti contrazioni uterine per l' embolia amniotica della madre nella fase finale del parto, sono state
modificate in dibattimento dopo avere appreso che durante 1'esame clinico fu aspirato del liquido
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amniotico poltaceo dai polmoni del feto: ciò che dimostra come il feto abbia avuto ricorrenti
scariche intestinali e, quindi, una sofferenza fetale risalente nel tempo e non istantanea, avendo
avuto il tempo di inspirare gradualmente la densa poltiglia del liquido amniotico inquinata dalle

, proprie scariche, Ribadisce che detta sofferenza, avvalorata dalle lesioni riscontrate sul feto in sedeq autoptica dal Prof. Fineschi, retrodatano con certezza l'ipossia ad almeno. due ore prima del parto,
ovvero prima delle ore 23. Con .la conclusione che l'interruzione operata fino da tale ora del
monitoraggio continuo, disposta dai medici, ha avuto diretta efficacia causale sull'evento morte,
poiché non ha consentito di avvertire quella sintomatologia acuta in atto che li avrebbe indotti ad
intervenire con taglio cesareo, salvando così per certo la vita del feto, Invero, sostiene il PM,
persino ipotizzando una decisione definitiva alle ore 23,30, stante che l.allestimento della sala
operatoria richiedeva circa 30 minuti, l'estrazione del feto sarebbe stata'. ultimata prima della
mezzanotte, cioè almeno 37 minuti prima delle ultime rilevazioni certe di vitalità del feto. .

I
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Appella anche la difesa delle parti civili Guadagni Egon, Guadagni Raoul, Balicchi Antonio e Dini
Margherita, deducendo:
a) la sussistenza della colpa sotto il profilo della prevedibilità dell' evento, Rimarca, al proposito,
la grave carenza assistenziale dei sanitari per non avere effettuato un continuo monitoraggio in una
situazione di evidente rischio di sopravvivenza del feto costituito a) dalla induzione del parto con.
Prostaglandina E2 ed Ossitocina; b) dal diabete gestazionale sofferto dalla madre e c) dalla presenza
di liquido arnniotico tinto di Mecomio M2: condizioni in cui, secondo quanto riferito dai periti di
ufficio, bisognerebbe che in cartella fosse riportato ogni quindici minuti il valore della frequenza
del battito cardiaco fetale. Ciò nonostante è stato omesso un doveroso controllo continuo, che ancor
più si sarebbe dovuto effettuare perché i medici non ebbero mai risultati di un sicuro benessere del
bambino ma numerose indicazioni di presunta sofferenza fetale. Anzi, vi sono in atti tracciati
sintomatici di calo di frequenza che, seppure accertati come materni, potevano ·ritenersi dubbi
nonché numerosi cali sospetti di frequenza, come ravvisato dal C.T. di parte Prof. Arduini oltre a
decelerazioni ben registrate, seppure riferite dai periti come variabili e attribuite al, giro di funicolo
intorno al collo del feto. A fronte di tali numerosi elementi di sospetta sofferenza era prevedibile ex
ante una ipossia che avrebbe portato alla morte del feto. La situazione predetta doveva porre un
dubbio diagnostico sulla esistenza di sintomi che consigliavano il ricorso immediato al cesareo,
come ha finito per riconoscere il perito Prof. Pierfederici alle osservazioni del CT PM Arduini
allorquando ha ammesso di concordare sulla necessità di prendere una decisione, mancando
completamente ogni cognizione su come stava il bambino. ;'
c) Quanto alla esistenza di elementi sicuri in ordine al momento in cui sopravvenne la morte del
feto, da collocare circa due ore .prima, dalla fase dell'espulsione, la difesa di. P.c. ricorda le
oggettività fortissime enunciate dal CT PM Prof.. Fineschi, offerte dalla .constatata presenza di

;. petecchie emorragiche sulle pleure viscerali, segno di una grave asfissia che ovviamente determina
!. lilla condizione di piccole rotture dei capillari periferici a livello polmonare, oltre che uno screzio

emorragico del sottocute. Vi era inoltre una estesa calotta emorragica sotto le membrane profonde
del cervello, che vengono classificate dalla trattatistica più recente fra i tipici danni emorragici acuti
ipossico-ischemici del neonato. Con tanto che sussistono elementi oggettivi che denunciano una
ipossia grave del feto che va retrodatata a due ore prima della nascita, quindi in perfetta coincidenza
con l'interruzione del monitoraggio. Viene meno, pertanto, qualsiasi ipotesi di una morte
improvvisa e imprevedibile nell 'immediatezza dell' espulsione, quale la tetania dell 'utero ipotizzata
dai periti, perché questa non avrebbe mai evidenziato lesioni cellulari così profonde. Quanto sopra
dirime qualsiasi dubbio in merito al nesso causale poiché. il dovuto monitoraggio continuo,
retrodatando alle ore 23 circa l'inizio della sofferenza fetale per le profonde emorragie rilevate in
sede autoptica, avrebbe certamente dato riscontri strumentali di una ipossia del feto in tempo utile
per la sua estrazione a mezzo di taglio cesareo.
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Conclude per la condanna degli imputati per il reato loro ascritto e al risarcimento a favore delle
~parti civili nella misura di euro 500.000, con provvisionale pari a euro 150.000 al cui pagamento

subordinare la sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che la dettagliata .e perspicua ricostruzione in fatto e in diritto da parte del
Tribunale di Arezzo della' complessa vicenda sottoposta a vaglio giudiziale sia integralmente
condivisi bile.
Il giudice di prime .cure ha puntualmente esposto, facendo riferimento alle risultanze dell'analisi
peritale dei fatti, attinta sia dalla relazione scritta che dall' esame dibattimentale in contraddittorio
con i consulenti di parte, oltre che alle deposizioni testimoniali ,delle ostetriche intervenute, la
successione dei momenti salienti del ricovero .di Guadagni Ingrid, la ricostruzione dell'ananmesi,
del trattamento farmacologico svolto e della monitorizzazione, prima continua poi discontinua,
della partoriente e del feto fino a11'inizio della fase espulsiva. Ha di poi illustrato il conflitto delle
ipotesi fra gli esperti circa la causa dell' anossia, del periodo della sua insorgenza e ha tratto le
conclusioni in ordine al presumibile momento in cui è occorsa la morte del feto.
Vagliate le varie ipotesi prospettate e le incrociate contestazioni tecniche e scientifiche mosse da
periti e consulenti di parte, il giudice è pervenuto alla conclusione secondo cui, se è rilevabile un
insufficiente monitoraggiodel feto nell'ora intercorrente fra le 23,39 e le 00,37, purtuttavia i rilievi
del BCF raccolti nel periodo di monitoraggio continuo sono stati ritenuti tranquillizzanti e quelli
riferibili al monitoraggio discontinuo, per quanto valutati insufficienti, non hanno offerto dati
apprezzabilmente concludenti per potersene dedurre la sussistenza di una sofferenza fetale durante
la fase del travaglio espulsivo: cioè nel lasso temporale di due ore prima dell'espulsione.
Per vero, ha valutato il Tribunale che la condotta dei due medici che ebbero ad assistere la
Guadagni durante il parto va ritenuta improntata a imprudenza, dal momento che taluni aspetti
anamnestici (diabete gestazionale) e taluni elementi intercorsi in fase di travaglio (liquido anmiotico
tinto di mecomio alla rottura delle acque, qualche sospetta decelerazione della frequenza cardiaca
del feto), avendo potenzialità generica di rischio di sofferenza fetale, avrebbero consigliato la
protrazione del monitoraggio continuo anche nella fase espulsiva del travaglio. Detto monitoraggio
con tracciato, invero, avrebbe consentito una costante valutazione del benessere del feto e avrebbe
potuto consentire una sua estrazione mediante taglio cesareo, se fossero emersi sintomi di
sofferenza anossica. Di talché, sulla scorta dei dati di rischio generico disponibili con una

. valutazione ex ante, nella progressione del travaglio, i .medici.avrebbero potuto notare, attraverso il
·;~rnonitoraggio continuo, l'insorgere di quella decelerazione costante del battito cardiaco del feto che ..
tavrebbe fatto da spia ad una grave ipoossigenazione degenerabile in morte per anossia.
Tutto ciò, ovviamente, acquisterebbe rilevanza solo nella ipotesi che la sofferenza fetale - come
sostenuto dai consulenti del PM ma contrastato dai periti di ufficio e dai CT degli imputati - fosse
insorta gradualmente nella fase dell' espulsione (allorquando il monitoraggio continuo fu interrotto)
e si fosse progressivamente ed inesorabilmente aggravata fino a portare al decesso il feto, poi
estratto morto.
Al contrario, ha rilevato il giudicante, che sono rimaste ignote sia il momento di insorgenza della
sofferenza fetale sia il momento della morte del feto, con ciò che non è possibile addivenire ad una
connessione eziologia certa tra la carente monitorizzazione del travaglio e la morte per anossia del
feto. Non solo, ma seguendo la ipotesi più probabile fra quelle tracciate dai periti di ufficio e
ribadita, seppure con qualche incertezza, anche dopo l'esame incrociato con i consulenti, il giudice
ha concluso che l'ipotesi più probabile è quella che colloca la morte per anossia alla fase finale
dell' estrazione e sia stata prodotta dagli spasmi contratti vi uterini prolungati indotti dalla gravissima
embolia da liquido anmiotico (AFE) che colpì la partori ente. In tale contesto, dunque, non solo
sarebbe priva di rilevanza alcuna la difettosa monitorizzazione del battito cardiaco fetale, in quanto
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l'anossia sarebbe insorta in maniera acuta quanto improvvisa durante la fase di estrazione mediante
ventosa e la morte per anossia sarebbe intervenuta negli ultimi quindici minuti antecedenti
all'estrazione del feto, ma non vi sarebbe stato il tempo materiale per salvare il feto con il taglio
cesareo.
Conclude conseguenzialmente il giudice di primo grado, che difettano elementi certi sul rapporto
causale tra l'omissione di un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale e la morte del
feto per omessa estrazione dello stesso con un tempestivo taglio cesareo.
Conflittano tali argomentazioni sia il PM che la difesa di PC, deducendo che il ragionamento del
Tribunale sarebbe viziato' sotto un duplice profilo: in fatto, perché pretermette di valutare dati
oggettivi che consentono di ricondurre l'insorgenza della sofferenza fetale (e addirittura anche della'
morte) ad un momento ben anteriore a quello della' espulsione [male del feto, ormai morto; sotto un
profilo logico, perché.iconnettendo all'omessa rilevazione costante del battito cardiaco del neonato
l'effetto di non potersi individuare con certezza il momento di insorgenza della sofferenza fetale,
stante l'assenza di dati che consentano diricostruireunivocamente tale fase, si finisce col premiare
il comportamento omissivo dei medici con una assoluzione per insufficienza di prove fondata
proprio sull'assenza di quèi dati ricostruttivi che la loto negligenza non ha consentito di acquisire.
Per valutare la fondatezza o meno delle censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata,
occorre procedere alla ricostruzione dei termini essenziali della vicenda, quale svolta dai periti di
ufficio sia con la relazione scritta che con le precisazioni fatte nel corso dell' esame dibattimentale.
Tralasciata qualunque valutazione in punto di necessità di procedere ad un monitoraggio continuo
della frequenza cardiaca del feto, la quale avrebbe corrisposto a normale cautela in dipendenza dei
fattori di rischio conosciuti e insorti, occorre incentrare l'esame sugli specifici aspetti messi in
evidenza dagli appellanti. Vale a dire, primariamente, sulla sussistenza,o meno, di elementi
oggettivi che facciano risalire con certezza la sofferenza fetale subacuta a due ore prima del parto,
riconoscibili dai medici in baseai dati disponibili e tali da imporre quell'intervento di taglio cesareo
che avrebbe salvato la vita del feto. Secondariamente, sul dedotto vizio logico della motivazione
della sentenza appellata, secondo cui si addiverrebbe ad una assoluzione per insufficienza di prove
sul rapporto causale fra la riscontrata colpa e l'evento proprio grazie alle conseguenze di quella
omissione,vale a dire alla mancata monitorizzazione contiriua del battito fetale nella fase espulsiva
del parto.
Sul primo aspetto, rileva la Corte quanto segue.
Per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda svolta dai periti, si osserva.
Circa la metodologia del' travaglio e la progressione del trattamento, che nessun errore è, stato
imputato ai due medici, ne per quanto riguarda i farmaci usati per l'induzione del travaglio di parto,
essendo quelli comunemente usati per tale induzione e non essendo emerse significative." .~'

.controindicazioni circai tempi e le dosi di somministrazione, né sulla scansione temporale- 'delle
'" " si, che sono state definite tutte regolari e normali.
~Q'uanto al monitoraggio e ai suoi risultati, si rileva che dalle 8,30 circa alle 23,00 del 12.1.2003
questo è stato correttamente eseguito - quand' anche la lettura del quinto tracciato sia stata ritenuta
lnsoddisfacente per la scarsa leggibilità grafica - ed è stato ritenuto tranquillante dai periti, con
frequenze cardiache accettabili, nonostante la presenza di mecomio nel liquido amniotico constatata
alle 17,30.
Dalle 23,00 alle 23,39 inizia l'ascoltazione intermittente, che, da un lato, segue la valutazione del
Dr. Barone della normalità del tracciato e, dall'altro, l'insofferenza della partoriente alle cinghie
elastiche che non le consentivano di cambiare posizione. Questa prima fase vede l'attivazione del
trasduttore per periodi di 60/90 secondi a fasi intermittenti, per 8 volte e detta metodica viene
riferita corrispondente alle nonne correnti.
E? dalle 23,39 alle 00,37, per l'arco di un'ora, che l'ascoltazione fu effettuata solo tre volte, con
ripetitività ritenuta carente.
Dalle 00,37 alle 01,06,nell'arco dell'ultima mezz'ora prima del parto, fu ascoltata 6 volte, con
ripetitività ritenuta normale.
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Per quanto riguarda le considerazioni svolte dai periti dall'osservazione delle brevi tracce leggibili
nel periodo dalle 23,39 alle 00,37, si evidenziano alcune decelerazioni gravi in quanto le scritte a
penna sono per due volte al di sotto della linea dei 120 bpm.
Peraltro, ritengono i periti che dalla lettura dei tracciati cardiografici, il travaglio non ha dato segni
di sofferenza fetale alcuna fino alle 23,00. Soltanto l'ascoltazione intermittente durante il periodo
espulsivo ha evidenziato alcuni fenomeni decelerativi, dopo le 23,20, che trovano spiegazione nella
presenza di un giro di funicolo attorno al collo che ha compresso i vasi ombelicali. La morte per
anossia, invece, si concretizza nella fase terminale del travaglio, con momento preciso di insorgenza
non definibile, ma successivo alle 00,37, corrispondente all'ultima registrazione del battito fetale da
parte dell' ostetrica. Mazzetti.
Circa I'ultimamezz'oraprecedente il parto, rilevano i periti che. i dati ascoltatori non sono di
adeguata fruibilità perché-manca la traccia grafica: si può però rilevare che le scritte a .penna sono
poste a vari e .altezze come 'per oscillazioni delle frequenze, laddove un tracciato sintomatico di una

, fase preagonica sarebbe stato caratterizzato da una frequenza assolutamente uniforme. _
Peraltro, concludevano nel .senso che una sofferenza di tipo subacuto non poteva essere. del tutto
esclusa, anche' se un dato contrario si rileva dalla cartella clinica allorquando, al momento
dell' applicazione della ventosa, circa 15 minuti prima dell' estrazione, viene menzionata "la stentata
progressione della parte presentata" senza alcuna menzione di concomitante sofferenza fetale: vale
a dire che al momento di applicazione del vacuum il medico operatore non percepì segnali di
sofferenza al rilievo acustico del BCF. Da quanto sopra, i periti ne hanno tratto le valutazioni sopra
riportate e, cioè:

1) Quanto alla metodica, che il monitoraggio intermittente fu carente nella fase di un'ora tra le
23,39 e le 00,37, durante il quale non si ebbe una corretta sorveglianza, laddove l'anamnesi
di diabete costituisse indicazione a monitoraggio continuo durante il travaglio, e che due
episodi di bassa frequenza cardiaca in quel periodo devono farsi risalire alla compressione
dei vasi ombelicali del funicolo, che si era stretto con un giro attorno al collo del feto;

2) quanto alla causa della morte che, in assenza di altri elementi individuanti oggettivamente
altre cause, questa doveva riferirsi con più probabile verosimiglianza alla gravissima
sindrome che colpì la madre, causata da embolia da liquido amniotico, la quale, in forma di
evoluzione acuta, attraverso lo spasmo delle arterie uterine nella fase terminale del travaglio,
produsse una improvvisa anossia del feto nei tempi tecnici di estrazione, conducendolo a
morte.

Circa le osservazioni mosse dai consulenti del PM (cfr. esame CT PM Fineschi da pago 76 dereg ..
ud. 31.5.2007) secondo cui elementi oggettivi emersi dall'esame autoptico del feto collocherebbero'
_90D certezza la morte dello stesso o comunque l'inizio della sofferenza fetaleevidente, due ore"
prima del parto, è da rilevare come -i periti non abbiano mutato le Iorovalutazioni, se non con
prudenti allargamenti ad altre ipotesi, senza peraltro ribaltare il proprio orientamento iniziale. Le
argomentazioni dei CC TT del PM sono basate sui rilievi che l'esame clinico del feto ha fatto
emergere la presenza di liquido amniotico poltaceo nei suoi polmoni, la presenza di petecchie
emorragiche sulla pleura viscerale, uno screzio emorragico del sottocute e una emorragia sotto le
membrane del cervello, tutti dati sintomatici di una grave asfissia verificatasi in un arco databile in
due ore prima del parto. Cioè proprio al momento in cui è stato interrotto il monitoraggio continuo e
iniziato quello intermittente. Su queste conclusioni, però, i periti (cfr. Prof Pierfederici a pago 85
dereg. Ud. 13.7.07) hanno mantenuto un prudente atteggiamento di dubbio, limitandosi a dire che
mancando ogni cognizione su come stesse questo bambino, una decisione bisognava comunque
prenderla. Peraltro, dopo l'esame del consulente Marchionni, essi concordano nella valutazione che
detti sintomi di ipossia possono tutti essersi manifestati in 5/1° minuti e non richiedessero affatto
due ore. Ciò in quanto lo stimolo alle scariche intestinali cosi come quello a respirare, così
inspirando liquido poltaceo dalle stesse contaminato, sono dovuti alla carenza di ossigeno la cui
causa è ben ravvisabile nella sindrome di C.d. tetania che ha portato ad una costrizione dei vasi che
favoriscono gli scambi di ossigeno con il sistema placentare madre-feto, determinando l'acuta
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insufficienza cardiorespiratoria di quest'ultimo .. Il prof. Rodriguez, del pari, sostiene che detti dati
non sono affatto significativi di un processo di ipossia subacuto, ben potendo riferirsi ad una
sindrome acuta.
D'altronde, e il rilievo appare fondamentale, osta ad una configurazione di sofferenza fetale
subacuta determinatasi fino dalle ore 23 il dato clinico raccolto dalla ostetrica Mazzetti, che alle ore
00,37 ha ascoltato il normale battito cardiaco del feto. Giova poi rilevare che, ancor più tardi, il

.medico ha ascoltato il BCF del feto al momento del posizionamento della ventosa: rilievo che porta
ad escludere una sofferenza fetale prima delle 00,55: cioè un quarto d'ora prima-del parto.

Tali elementi sono tali da confutare.anche essi ..oggettivamente, gli elementi, pure indiziari per
quanto suggestivi dei consulenti del PM in punto di retrodatazione della sofferenza fetale, se non
della morte, al momento in cui fu cessato il monitoraggio continuo .

.Ne consegue che i rilievi degli appellanti in punto di inizio della sofferenza fetale e di collocazione f

dell'evento morte del feto, non spostano le valutazioni esposte dai periti e fatte proprie dal giudice
di prime cure, che le ha ben valutate e,commentate alle pagg. 14 e 15 della sentenza. Queste, stante
l'impossibilità scientifica e logica di individuare il momento di insorgenza della ipossia fetale, anzi
rendendo probabile che l'anossia sia intervenuta nella fase terminale del travaglio, confermano
l'insuperabile incertezza sull'esistenza di un nesso causale tra l'interruzione del monitoraggio
continuo e la morte del feto, la quale ultima appare riconducibile al momento finale del parto e ad
una causa acuta, imprevedibile anche con un corretto monitoraggio.
Quanto al secondo motivo di appello della PC secondo cui i rischi specifici di quel parto, costituiti
a) dalla induzione del parto con Prostaglandina E2 ed Ossitocina; b) dal diabete gestazionale
sofferto dalla madre e c) dalla presenza di liquido amniotico tinto di Mecomio), avrebbero integrato
una situazione di dubbio diagnostico risolvibile prudentemente solo con la scelta del parto cesareo,
si rileva che fino alle 23,20 il monitoraggio fu normale e che non emerse alcun elemento di sospetto
di sofferenza fetale che ponesse un dubbio diagnostico tale da imporre parto cesareo. D'altronde
(cfr. dep. Teste Mazzetti), i medici si consultarono dopo l'interruzione deLmonitoraggio continuo e
decisero di proseguire nel parto naturale. Né i rilievi del bcf eseguiti dopo le 23,39, per quanto
intermittenti, sono stati sintomatici di una sofferenza fetale, secondo quanto già riferito dai periti in
punto di altalenanza della frequenza in qualche modo registrata. Anche in questo caso, poi, soccorre
la constatazione che BFC rilevato alle 00,37 dalla ostetrica Mazzetti era indicativo di vitaliità del
feto mezz'ora prima del termine del parto.
Appare, dunque, confermarsi - e comunque non vi sono agli atti rilievi certi contrari -che è in tale
ultima mezz'ora che si .inserisce la sofferenza fetale e sopravviene la morte, verosimilmente in
tempi brevi, del feto. Con ciò che trova conferma il giudizio del Tribunale secondo cui difetta la

- pro;y.~a- anche per colpa di un corretto monitoraggio del BCF che avrebbe dovuto essere continuo -
di m.iapossibilità,.in tale fase così avanzata del.parto, di procedere utilmente ad .un taglio cesareo,
posto" che il nascituro si presentava già con la testa a quota O tanto che si decise di estrarlo con
vacuum, nel mentre la predisposizione dell'intervento avrebbe richiesto dai 20 minuti alla mezz'ora,
con sostanziale ininfluenza ai fini della sopravvivenza del bambino.
Giova, da ultimo, annotare il vizio retorico del motivo di appello fondato sull' osservazione secondo
cui il giudice, applicando scorrettamente i principi di diritto di cui alla sentenza delle Sezioni Uniti
della Cassazione, avrebbe fatto della colpa omissiva conclamata dei medici il sostegno per una
assoluzione per insufficienza di prove sul nesso causal e tra tale colpa e la morte del feto.
L'applicazione dei principi della nota sentenza Franzese, secondo cui "la sussistenza del nesso di
causalità fra condotta omissiva ed evento deve essere ricondotta all'accertamento che con il
comportamento dovuto ed omesso l'evento sarebbe stato impedito con elevato grado di probabilità
vicino alla certezza, senza che pretese difficoltà di prova possano legittimare una attenuazione del
rigore nell' accertamento suddetto" è stata svolta con piena coerenza dal giudice di prime cure.
Invero, l'impedimento alla verifica puntuale del momento di insorgenza della sofferenza fetale, che
non si sarebbe verificato con il monitoraggio continuo, ha oggettivamente impedito di accertare se
al momento in cui è insorta la sofferenza vi era tempo utile per procedere all'estrazione del feto con
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taglio cesareo. Detto momento, peraltro, è stato induttivamente individuato nel momento finale del
travaglio di parto, con ciò che l'incertezza, dovendosi risolvere con formula assolutoria di dubbio,
riQ.tl ha comportato un sicuro vantaggio agli imputati, che avrebbero potuto essere mandati assolti
c6n'- formula ampia, ove il risultato del monitoraggio fosse stato a loro vantaggio. Così come
avrebbero potuto essere ritenuti responsabili - seppure si tratti più di una remota ipotesi che di una
probabilità - ove il monitoraggio continuo avesse fatto rilevare una sofferenza fetale subito dopo
l'inizio del.monitoraggio. intermittente.
Difetta, pertanto, nel ragionamento logico seguito dal Tribunale nell'applicare i principi stabiliti
dalle Sezioni Uniti. della Cassazione,' alcun sillogismo premiale della inadempienza nel
monitoraggio rilevata a carico dei medici.
Ne consegue la piena conferma della sentenza del tribunale di Arezzo, con condarma delle parti
civili alle spese del-grado.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 592 e 605 CPP, conferma la sentenza del Tribunale di Arezzo in data
13.7.2007 di assoluzione degli imputati Barone Raffaele Elio e Merelli Francesco appellata dal PM
e dalle parti civili Guadagni Egon, Guadagni Raoul, Balocchi Antonio e Dini Margherita e
condanna queste ultime alle spese del grado. Indica in giorni 60 il termine per il deposito dei motivi.

Firenze lì 15.1.2009
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