"o

:.".-------

.~~;._'--.

•

"-,

•

",--

.,",

-.-

.•

--~:.....~,.~_

•••

~

•••••

-.'r-~-,

><--~.-..

w''~L
I

N.

856/07 Sentenza

In data

13n/07

N. 463/06 RG Trib.
N. 291/03 RG NR

Depositata
oggi

!
,,~

O 9 AGO. 2007

-

Comunicato al P.M.

~><-

,"

~'

TRIBUNALE DI AREZZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, in composizione monocratica, in

Awiso ex art.

548 c.p.p.

11

-

Estr. contum. Notificato
il

'------

persona del Dr. Mauro Bilancetti, Magistrato
all'udienza del 1317/07ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
BARONE RAFFAELE ELIO, nato a Trapani 1'1/8/1949, residente in
Arezzo Via Montale, 24 LIBERO PRESENTE
Difensore di fiducia Avv. Francesco Molino del Foro di Arezzo.

Appello - Ricorso
di_,

------

il

Atti al Giud.lmp.
i1,

MERELLI FRANCESCO, nato ad Arezzo il 21/7/1958, ivi residente
Via Fra' Guittone, 18LIBERO PRESENTE

_

_

Sent. Irrevocabile
il

'------

Difensori di fiducia Avv. Guido Dieci e Avv. Corrado Brilli del Foro di
Arezzo, il primo sostituito dall' Avv. Antonio Bonacci.
PP.CC.: l) GUADAGNI Egon, nato ad Arezzo 1'1/2/1968,
2) GUADAGNI Raoul, nato a Metz (Francia) l' 11/11/1962,
3) BALICCm Antonio, nato a Città di Castello il 13/8/1940,
4) DINI Margherita, nata a Città di Castello il 18/12/1936,
rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Maccarone del Foro di Arezzo.
IMPUTATI
dei reati 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
Operativa Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale S. Donato di Arezzo,
nell'ambito del trattamento diagnostico-terapeutico di Guadagni Ingrid,
ricoverata in data Il.1.2003 per gravidanza oltre il termine, concorrevano,
per colpa, a cagionare l'interruzione della gravidanza della predetta
paziente, con decesso del feto per grave ipossia nella fase finale del
travaglio di parto.
Colpaconsistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle
leges artis durante il travaglio di parto tra il 12 ed il 13 gennaio 2003 ed
·1

Il Cancelliere

------------Art. 27 Regol.

_

Art. 28 Reqol.

_

Scheda,

_

n.3/SG.

_

R.Mem.,

_
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Corpi reato n.

Il Cancelliere

_
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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.
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- ::.~Conclusioni:

_,,'\:1 P.M.: per ciascun imputato chiede la condanna ad anni l di reclusione.

>~::;:;.(,;;0/ Difensore PP .CC.: si riportano alle conclusioni scritte.
.~

"";'

Difensore: Avv. Brilli per Merelli e Avv. Bonacci per Barone chiedono l'assoluzione ex
art. 530,2° comma c.p.p.Avv. Molino per Barone: chiede l'assoluzione con formula di giustizia ex art. 530, 2°
comma c.p.p.- In subordine minimo della pena e sostituzione della pena detentiva con
pena pecumana,
MOTIVAZIONE
ILFATIO

-z:.

In data 12 Gennaio 2003 viene ricoverata Guadagni Ingrid già oltre il termine della
gravidanza presso la divisione di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Arezzo ;
alle ore 1,06 antimeridiane del giorno dopo viene partorito per via vaginale il feto morto; alle
ore Il,15 del medesimo giorno decede anche la madre.
I CC TI del PM proff. Vittorio Fineschi ( ordinario di medicina legale all'Università di
Foggia) e Domenico Arduini ( direttore della cattedra di medicina prenatale all'Università
Tor Vergata) ,nella loro relazione escludono responsabilità professionale per il decesso della
Guadagni dovuto ad embolia amniotica " data la assoluta imprevedibilità ed imprevenibilità
dell' evento embolico " mentre per quanto concerne il decesso fetale prospettano" carenze
comportamentali "perchè ,secondo i predetti CCTI , si imponeva una condotta diversa da
quella tenuta dai due sanitari , dott.ri Merelli Francesco e Barone Raffaele Elio che avevano
seguito la fase terminale della gravidanza, il primo quale medico di fiducia, il secondo quale
medico di turno in quella notte.
Neseguiva quindi la archiviazione per quanto concerneva le indagini relative al decesso della
Guadagni mentre in relazione al decesso del feto, avvenuto poco prima del parto, il PM
disponeva il rinvio a giudizio dei due medici per rispondere del delitto loro ascritto in rubrica.
Si costituivano parte civile alcuni congiunti della Guadagni ( i fratelli Egon e Raoul Guadagni
nonché i suoceri Balicchi Antonio e Dini Margherita) mentre altri congiunti ( genitori e
coniuge ) iniziavano la causa civile. Venivano assunte le prove testimoniali e documentali
dedotte da tutte le parti ed infine questo giudice riteneva di nominare un collegio peritale per
verificare la fondatezza dei rilievi mossi sotto il profilo tecnico-professionale alla condotta dei
due.sanitari imputati sui seguenti quesiti di seguito riportati .
.

_.
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LE QUESTIONI
2

1) I periti, esaminati gli atti del processo, la documentazione sanitaria già acquisita,
quella che verrà prodotta dalle parti nonchè quella che d'ufficio gli stessi periti
ritenessero necessario acquisire , accertino la causa del decesso del neonato partorito
da Guadagni Ingrid , precisandone il momento in cui , per quanto è dato accertàre.;
l'evento letale si è verificato .
2) Descrivano i periti, sulla base della predetta documentazione e delle informazioni che
, se ritenute necessarie , potranno acquisire direttamente ai sensi dell'art. 228 , m
comma , CPP le modalità concrete con le quali la predetta Guadagni Ingrid è stata
assistita durante e nella fase precedente al parto , gli accertamenti ed i controlli ai quali
è stata sottoposta , i sanitari che vi hanno provveduto e coloro che erano tenuti ad
effettuare le relative prestazioni e ad assicurare la vigilanza sul personale sanitario non
medico.
3) Esprimano i periti la loro valutazione complessiva della situazione con particolare
riferimento alla interpretazione dei dati emersi dalle varie registrazioni
cardiotocografiche e dalla qualità del liquido risultante al momento della rottura delle
membrane specificando se erano emersi indizi di sofferenza fetale e di quale entità ,
evidenziando i criteri e i parametri seguiti nella predetta interpretazione dei tracciati e
se vi erano margini di discrezionalità nella predetta valutazione da parte del sanitario o
meno.
4) Verifichino i periti se nelle predette fasi vi siano state omissioni o ritardi sotto il
profilo considerato nei due punti che precedono.
5) Valutino i periti se siano state rispettate le leges artis nelle particolari condizioni nelle
quali si trovava Guadagni Ingrid con specifico riferimento sia alle esigenze di
assistenza della partoriente che a quelle del nascituro sia prima che nella fase
immediatamente successiva al parto.
6) Dicano i periti se sulla base dei dati acquisiti nella fase antecedente al parto vi erano
elementi che facessero prevedere una situazione a rischio quale si è poi verificata , e ,
in caso affermativo , le condotte che si sarebbero rese necessarie per prevenire
l'evento occorso, per cui è processo, e se questo sarebbe stato evitabile e con quali
margini di probabilità ; specificando altresì il momento nel quale tali elementi
sarebbero emersi .
7) Esprimano inoltre i periti le proprie valutazioni sulla scelta operata di effettuare il
parto per via naturale nelle anzidette condizioni e le eventuali controindicazioni allora
emergenti per una diversa soluzione, per esempio parto cesareo .
8) Riferiscano infine i periti ogni ulteriore utile elemento ai fini di giustizia di rilevanza
medico-legale in relazione alle specifiche contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
All'esito dell'esame e del confronto dei periti e consulenti di tutte le parti si procedeva alla
discussione finale ed infine alla decisione all'udienza del 13.7.2007 .
Per meglio comprendere la dinamica di quella tragica giornata del 13 Gennaio 2003 si riporta
la dettagliata descrizione fatta nella loro relazione scritta dai periti nominati all'udienza del
30.6.2006 , proff Piero Pierfederici ( docente di Ginecologia ed ostetricia all'Università di
Bologna) e Daniele Rodriguez ( ordinario di medicina legale all'Università di Padova)
IL PROFILO MEDICO DELLA VICENDA
< La signoraIngrid Guadagni", all'epoca di anni 33 , si ricovera nella divisione di ostetricia e
ginecologiadell'òspedale di Arezzo nella mattinata del giorno 12 gennaio 2003 .
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segnalarono un ritardo concezionale di + 7 giorni spostando cosrhf;dàti{~'
il 3 ed il 7 Gennaio 2003 .
.' ".:',.,< ....
Pertanto, all'atto dell'ingresso in ospedale, la signora Guadagni si trovavaiièr~ÒiK-,,_
settimana gestazionale .
. .. "'<>:.,
La diagnosi d'ingresso riporta la dizione" gravidanza protratta" ed all'atto del riég
paziente è " fuori travaglio " , presentando un collo uterino " ...posteriore, ."~
raccorciato, chiuso" ed assenza di attività contrattile dell'utero .
li decorso della gravidanza viene riferito regolare , ma in realtà va citato il riscontro di un
diabete gestazionale . TI tampone vaginale segnala inoltre la presenza di Streptococco
Agalactiae.
Il ricovero avviene per effettuare l'induzione del travaglio di parto.
Infatti alle ore 8,30 del 12.1.2003 i sanitari procedono all'applicazione endocervicale di
Prostaglandina E2 ( induttore del parto, indicato nei casi di gravidanza oltre il termine ), che
verrà poi ripetuta alle 15 , secondo una normale procedura.
Consensualmente viene iniettata una prima dose di antibiotico ( pentrexil : ampicillina ) per
profilassi di una possibile infezione feto-neonatale da parte del temibile Streptococco
Agalactiae , con l'impegno di ripetere la somministrazione ogni 6 ore secondo lo schem
normalmente in uso.
Alle 15,30 si verifica la rottura spontanea delle membrane con emissione di liquido amniotic
definito " tinto ".
Non vengono indicate discorsivamente le caratteristiche del liquido , ma nel partogramma
questo proposito si ritrova barrata la casella " 2 " che tradizionalmente definisce un liquid
amniotico " quantitativameme ridotto efortemente tinto di meconio
Alle 19.00 l'esame obiettivo ( dati mutuati dalla visita ostetrica e dal partogramma) registra:
collo uterino centralizzato, raccorciato 70% con dilatazione di 3 cm .
,.>~Questa condizione definisce il successo dell'induzione in termini di maturazione cervicale e
~... .segna altresì l'inizio della c.d." Fase Attiva" del parto, durante la quale, in una nullipara, la
'(:4ilatazione della bocca uterina deve procedere a velocità non inferiore ad 1 cm/ora.
};'l~el ~o~tro caso la dilatazione completa viene constatata alle 23,30 nel pieno rispetto della
.'~~itemplStiCa.
.~,,'7
Va detto, pemltro, che alle 20,50 , risulta applicata una infusione ossitocica con lO UI di
ossitocina diluita in 500 mI di soluzione glucosata (vedi cartella del neonato ).
La velocità iniziale di infusione , di lO gtc al minuto , verrà ridotta a 8 gtc alle 22,15 e
riportata a IO gtc alle 0,20 del 13 Gennaio 2003 .
Nella cartella non è riferita l'ora di inizio del periodo espulsivo ( ossia al momento in cui la
partoriente avverte le prime " spinte " ), che non necessariamente deve coincidere con la
dilatazione completa. In questi casi non documentati è d'uso pome l'inizio al momento in cui
viene rilevata la dilatazione completa della bocca uterina .
Il riscontro della dilatazione completa non è registrato sul partogramma , ma è riportato solo
nel prospetto degli esami obiettivi ostetrici. Nel momento in cui si raggiunge la dilatazione
completa la testa fetale risulta" adagiata" sul bacino, cioè ad un livello corrispondente a-3
nello schema usato dall'ospedale .
Segue la progressiva discesa della testa fetale che alle 0,20 del 13 Gennaio 2003 raggiunge il
livello O. ',.
,
~~!la,~~~ ~<?ll~gqçwentazion~ clinica si apprezza che in seguito la discesa non procede in
modo soddisfacente , tanto che alle 0,55 del 13 Gennaio 2003 " ...per stentata progressione
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della parte presentata" viene applicata la ventosa ostetrica ed alle 1,06 si arriva alla nascita
del feto.
Il neonato , del peso di g. 3400 e circonferenza cranica di 36 cm , nasce morto . Viene dato
atto che presenta anche un giro di funicolo attorno al collo, non meglio specificato.
La placenta risulterà del peso di 500 g. ben correlato con il peso del neonato e verrà inviata ad
esame istologico e batteriologico, i cui referti non risultano tra la documentazione a
disposizione dei sottoscritti periti.
E' invece presente in cartella referto di esami colturali di tampone faringeo , auricolare,
ombelicale , rettale ed oro-trachea1e prelevati al neonato tutti caratterizzati da assenza di
crescita microbica .
Di particolare interesse risulta la sorveglianza del benessere fetale in travaglio di parto che ,
nel caso di specie, venne affidata a rilievi cardiotocografici ìntermitienti , intercalati con
ascoltazione del BCF (Battito Cardiaco Fetale).
Al riguardo sono presenti nel fascicolo 5 tracciati cardiotocografici : quattro di questi portano
la scritta a penna " Guadagni Ingrid " e sono registrati con velocità di scorrimento della carta
tennosensibile di l cm/minuto , mentre ilquinto non porta nè nome nè orario di registrazione
nè indicazione della velocità di scorrimento della carta.
Itracciati sono stati eseguiti in maniera metodica fino alle ore 23,00.
Dalle ore 23 termina la registrazione cardiotocografica continua e sulla carta tennosensibile
vengono registrati solo brevi sequenze nelle quali, con applicazione manuale del trasduttore,
viene rilevata la frequenza cardiaca " istantanea " del feto . Ciò collima perfettamente con
quanto riportato nel Partogramma dove si afferma che a partire dalle 23 il BCF viene
controllato col sistema dell'ascoltazione intermittente .
il trasduttore per la rilevazione viene applicato per periodi di 60-90 secondi consentendo'
l'ascoltazione del BCF e la contemporanea registrazione.
Anche in questo caso tra una rilevazione e l'altra lo scorrimento della carta viene interrotto .
Per il deleterio effetto del tempo sulla carta tennosensibile non è sempre possibile ricostruirla
in altro modo proprio .
Dalle ore 23 scompare la registrazione delle contrazioni uterine e si mantiene quella dei
movimenti fetali .>

...
\1'/
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IL PRINCIPIO DI DIRITTO

.~

La indagine deve prendere le mosse dalla individuazione
del principio di diritto al quale
occorre uniformarsi .
In proposito si registra un orientamento ,ormai consolidato, introdotto con la nota sentenza
delle sezioni unite dell'Il Settembre 2002, Franzese (Guida al Diritto del 5.10.2002 pago 62
e ss.) .
Si rende opportuno a questo punto richiamarlo preliminarmente per esteso.
La Suprema Corte doveva decidere se" in tema di reato colposo omissivo improprio
, la sussistenza del nesso di causalità fra condotta omissiva ed evento , con particolare
riguardo alla materia della responsabilità professionale del medico-chirurgo , debba essere
ricondotta all'accertamento che con il comportamento dovuto ed omesso l'evento sarebbe
stato. impedito con elevato grado di probabilità vicino alla certezza e cioè in una percentuale
di casi quasi prossima a cento ovvero siano sufficienti , a tal fine , soltanto serie ed
apprezzabili probabilità di successo per l' azione impeditiva dell'evento ". Precisava, la
Cassazione che addebitare un evento sol perchè si è posta in essere una condotta idonea a _~::
produrlo significa equiparare il reato di evento 'aquello Jli pura condotta, in violazione del
5
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principio generale della tipicità dei reati e delle relative pene ( art. 1 Cod. Peno) " con grave
violazione dei principi di legalità, tassatività e tipicità della fattispecie criminosa e della
garanzia di responsabilità personale ( art. 25, comma II e 27 , comma I Costituzione) per
essere attribuito all'agente come fatto proprio un evento < forse> , non < certamente> ,
cagionato dal suo comportamento " . Dunque , precisa la Cassazione, la responsabilità penale
, a fronte anche' di condotte colpose evidenti , non è configurabile se non quando sia
condizione necessaria dell'evento ed in particolare si legge: " pretese difficoltà di prova, ad
avviso delle sezioni unite , non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore
nell'accertamento del nesso di condizionamento necessario e, con essa, una nozione debole
della causalità ....in violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie e della
garanzia di responsabilità per fatto proprio ...poichè la condizione necessaria si configura
come requisito oggettivo della fattispecie criminosa , non possono non valere per essa gli
identici criteri di accertamento e di rigore nell'accertamento deI nesso di condizionamento
necessario e , con essa, una nozione debole della causalità ....in violazione dei principi di
legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio
...poichè la condizione necessaria si configura come requisito oggettivo della fattispecie
criminosa , non possono non valere per essa gli identici criteri di accertamento e di rigore
dimostrativo che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto reato
"~Concludesul punto la sentenza richiamata: "non è consentito dedurre automaticamente dal
coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell'ipotesi
accusatoria sull'esistenza del nesso causale , poichè il giudice deve verificarne la validità nel
caso concreto , sulla base delle circostanze' del fatto e dell'evidenza disponibile , così che ,
all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì l'interferenza di fattori alternativi, ,/<tf'
risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico-e '
è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità
razionale o probabilità logica" viceversa" l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza
del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio ,
in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva
del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo , comportano
la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio
....stabilito dall'art. 530, comma II,CPP , secondo il canone di garanzia in dubio pro reo ". ~
Occorre in definitiva che le circostanze concrete deI fatto e dell'evidenza disponibile ,
all'esito del ragionamento probatorio , conducano ad un accertamento tale per cui possa
concludersi che la condotta è stata ( o non è stata in caso contrario ) condizione necessaria
dell'evento senza però limitarsi a dedurre un tal giudizio automaticamente dal coefficiente di
probabilità espresso dalla legge statistica , privato quindi del necessario accertamento
processuale del singolo caso .Si passa dalla probabilità statistica (o quantitativa o pascaliana)
a quella logica ( o razionale o baconiana ) , dall' accertamento deduttivo della legge statistica
od universale alla ricerca induttiva verificando l'applicabilità delle leggi scientifiche al caso
concreto sulla base delle evidenze disponibili. Se in passato , secondo il pregresso
orientamento giurisprudenziale , era consentito il ricorso al solo criterio probabilistico , in
base al nuovo corso tale criterio non è più sufficiente ; non è detto però che sia necessario il
ricorso a leggi di copertura di valenza universale bensì che quelle statistiche da sole non
bastino e , conseguentemente , per l' anzidetto margine di incertezza e di dubbio che
l'accompagnano, il giudizio riferito a queste seconde deve essere integrato da altri elementi (
anche indiziari ai sensi dell'art. 192 CPP ) per approdare, in ogni caso, ad un giudizio
ancorate alla certezza , dovendosi verificarne la validità al caso concreto , analizzando tutte le
circostanze a disposiZio~e'~l fine di dimostrare che la condotta colposa del medico è stata "
còndiziorienécessàriadell'evento con" alto o elevato grado di credibilità razionale" o "
probabilità logica ".
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L'OGGETIO

DELL' ACCERTAMENTO

Occorre quindi verificare se la condotta tenuta dai due sanitari nelle ultime ore della
gestazione ,nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto che entrambi se ne sono
occupati, peraltro consultandosi tra loro , sia stata o meno censurabile sottoil profila tecnicoprofessionale
e, in caso affermativo , se la condotta richiesta avrebbe con certezza
processuale evitato quell' evento letale che la tesi accusatoria gli addebita e del quale oggi i "
due imputati sono chiamati a rispondere in questa sede: attraverso il consueto procedimento
mentale, c.d. contro/attuale, perchè viene compiuto ipotizzando contro la realtà dei fatti ( da
qui la qualificazione di controfattuale ) l' avveramento della condotta contestata come omessa
chiedendosi se nella situazione così ipotizzata l'evento dannoso si sarebbe verificato
ugualmente o meno. Precisa la sentenza in parola: " nel senso che .la condotta umana è
condizione necessaria dell'evento se , eliminata mentalmente dal novero dei fatti accaduti ,
l'evento non si sarebbe verificato; la condotta umana non è condizione necessaria dell'evento J('
, se , eliminata mediante il medesimo procedimento , l'evento si sarebbe egualmente
verificato .....il nesso causale può essere ravvisato quando alla stregua del giudizio
controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge
scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico
la condotta doverosa impeditiva dell'evento hinc et nunc , questo non si sarebbe verificato
......non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla
legge statistica la conferma o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale ,
poichè il giudice deve verificame la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze
del fatto e dell'evidenza disponibile,
così che, all'esito del ragionamento probatorio che
abbia altresì escluso l'interferenza di altri. fattori, risulti giustificata e processualmente certa
la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell' evento
lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica " . Si tratta quindi
di accertare" oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533, I comma, CPP) che quell'evento è
ascrivibile e , quindi addebitabile , alla loro condotta, in questo caso omissiva , trattandosi di
omissione impropria così come contestato nel capo di imputazione , in termini non già
probabilistici ma di certezza logica e processuale sulla base dell'evidenza disponibile
LA CAUSA DELLA MORTE DEL FETO
'lgo

?>.

La prima indagine concerne la causa della morte del feto. Infatti individuata la causa della
morte si passa poi a verificare se la condotta di ciascuno dei due imputati sia stata adeguata
..,.;,; per prevenire quell'evento letale, in relazione al diverso ruolo svolto, il dott. Merelli quale
:.;]' medico di fiducia della Guadagni ( tanto che l'aveva fatta ricoverare nel giorno in cui era di
,I
turno in ospedale per meglio seguirla e che era ritornato, anche dopo aver terminato verso le
ore venti il suo turno, per controllare la situazione ) ed il dotto Barone ( quale medico
responsabile del servizio quella notte nella quale si sono verificate a distanza di poche ore la
nascita del feto già morto ed il successivo decesso di Guadagni Ingrid ) subentrato nel turno
al dotto Merelli dal quale ultimo egli aveva ricevute le consegne e come tale responsabile delle
scelte operative in quella notte così drammatica ,come riferito dal primario dott . Giorgio
Cristini , anch'egli chiamato in piena notte data la gravità della situazione (v. pago 42 e ss.
del verbale dell'udienza del 12.6.2006 ).
Sul punto purtroppo le opinioni dei consulenti tecnici delle varie parti e del collegio peritale
sono diverse ed i periti ammettono
che più ipotesi sono, possibili senza con questo
accreditàré 'alcuna certezza, neppure quella che loro stessi adducono come la più probabile
q~usa della morte del feto '~".'
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Il momento del decesso viene indicativamente collocato tra le ore 00,37 e le ore 1,06" in cui
si prendeva atto che era nato un feto morto " ; come causa del decesso viene indicata " una
grave ipossia " ( pago8 della relazione peritale ).
~~ù in ~articolare si evide~a nella medes~a relazione che" sembra ragionevole proporre
l ipotesi che, nella fase termmale del travaglio, al momento dell'estrazione mediante vacuum
, si sia verificata una improvvisa anossia del feto che , nei tempi tecnici di estrazione , l'abbia
condotto a morte" (pag. 17 ).
L'ACCERTAMENTO

.,f?

DELLA SOFFERENZA FETALE

A questo punto l'indagine si sposta per verificare se vi erano stati nel momento
dell'insorgenza della sofferenza fetale segnali indicativi di una diversa condotta necessaria per
prevenire l'evento e ,prima ancora, se era stata attivata una condotta di monitoraggio idonea
a captare questi eventuali segnali : in altri termini se 1'evento occorso al feto era prevedibile X
ed evitabile .
../ ,\
Solo in tal caso, infatti, l'evento morte può essere loro addebitato dopo un necessario vaglio
in termini non già di probabilità ma di certezza logica come insegna 1'orientamento ormai
consolidato introdotto con la nota sentenza delle sezioni unite dell'Il Settembre 2002,
Franzese , sopra richiamata .Se tale certezza non si raggiunge ma emergono solo indizi di
probabilità allorchè cioè non si escludono ipotesi di morte non riconducibili in termini di
rigorosa eziologia ad una condotta, ancorchè colposa , tale evento non può normativamentej.,
essere loro addebitato .
.
Non c'è dubbio che " l'eventuale constatazione di questi caratteri avrebbe imposto
l'estrazione rapida del feto che sarebbe dovuta avvenire per taglio cesareo data l'alta stazione
della testa " come hanno rilevato i periti .
Sotto il profilo della adeguatezza della metodica di ascoltazione del battito fetale il collegio
peritale è chiaro ed esplicito e certamente condivisibile nel giudizio che nel " periodo
, intermedio di circa un'ora ...la ripetitività dell'ascoltazione , almeno documentalmente , è
X carente" poichè "nelle poche registrazioni effettuate dalle 23,39 fino alla prima
. ascoltazione oltre le 00,37 , si evidenzia un comportamento della frequenza che identifica
, ~, )< alcune decelerazioni gravi" (pag. 14 della relazione ).
'\~'\ Quindi non solo la cessazione del monitoraggio continuo dopo le~1.~...ma
anche i
" ì OlI dati rilevati dalla ascoltazione episodica sono alquanto confusi , mal registrati e talora ....
\.-/
~~l indicativi anche di una' possìbiletsofferenza fetale, ancorchè transeunte e di natura variabile. ,.~
''}/
Nei tracciati cardiotocografici 'eseguiti in quella giornata non erano emerse significative
anomalie , ad eccezione dell'ultimo mal eseguito e quindi inidoneo sotto il profilo
considerato: sia quello dalle 9 alle lO , sia quello dalle 14,30 alle 15,06 , sia quello dalle ore
15,15 alle ore 18,05 sono considerati normali; quello successivo protrattosi fino alle 18,05 :::.~
viene definito " sospetto " dato che " è un tracciato di scarsa qualità tecnica perchè registra
numerose perdite di segnale " ; quello dalle ore 18,20 alle ore 18,50 torna ad essere chiaro e
significativo di una normalità così pure quello che va dalle 20,35 alle 21,13; equivoco invece
quello successivo che va dalle ore 22,38 alle ore 23 , definito dai periti" insoddisfacente " : il >;
primo rilievo critico è alla condotta omissiva dei sanitari che seguivano la gestazione e si n<i~
domandano perchè proprio allora si sospende il monitoraggio continuo attraverso la macchina ,
che poteva consentire un controllo più appropriato dato che la gestazione era a rischio? La
Guadagni, come già rilevato, era sotto trattamento per il diabete, la gravidanza si era protratta
oltre il termine e alla rottura delle membrane era comparso liquido mecomiale .
E' pur vero.che' iprecedenti tracciatierano tranquillanti'e che il travaglio ormai andava verso
la conclusione dato che il'.parto è avvenuto circa due' Qre . dopo, ciò non toglie tuttavia .che /-,-,,,-,
l'insorgenza della sofferenza fetale poteva 'sopraggiungere in qualsiasi momento
'
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A questa ovvia censura tentano di porre rimedio le addette a questa non certo professionale
ascoltazione del battito fetale , quale risulta dai numerosi interrogativi sulla interpretazione da
dare alle brevi e confusionarie registrazioni episodiche rilevate dal collegio peritale ( cfr.
pagg. 12 e 13 ) .
All'udienza del 12.6.2006 la ostetrica Alessandra Mori ha riferito che verso le 23 la paziente
era agitata perchè aveva avuto come un sussulto improvviso come se l'avesse punta un ago
dimenticato nel letto e questo a suo avviso spiega l'anomalo tracciato del cardiotocografo
rilevato a quell'ora: " guardo il tracciato e mi chiedo il significato di un pezzetto di tracciato ;
ne parlo col dottoBarone ...era dopo le 23 ... per come lei era agitata ...perchè ho collegato che
la Mazzetti m'aveva detto che questa era schizzata, si era agitata, c'era questa registrazione
di frequenza, per cui mi chiedevo e chiedevo anche al dottoBarone: ma che significato c'ha
questo tracciato ? si riascolta il battito e lo faccio proprio materialmente io , metto la sonda
sulla pancia della donna e sento una bradicardia , nel senso che per essere fetale è troppo
bassa o è fetale ed è bassa perchè la creatura non sta bene o è materna; per cui la maniera per
poter verificare questo in maniera veloce è prendere il polso della madre e questo l'ho fatto e
sono certa che quel battito era materno, sono certa "( pago 66, ud. 12.6.2006 ) ; in altri
termini se quel battito era riferibile al feto era un segnale di sofferenza se invece riferito alla
madre sarebbe stato assolutamente normale . Viene dunque informato il dotto Barone quale
medico di turno il quale disse" che andava bene" ( pago69 ) anche se vi erano stati fmo ad
allora dei dubbi sul parto per via vaginale ( pago 67 ). La Mori riferisce che la paziente non ,
tollerava più la registrazione cardiotocografica in atto per le riferite condizioni e "anche
perchè questa era dalla mattina che aveva questo apparecchio " per cui il dotto Barone
autorizzò l'ascoltazione manuale con intermittenza per la durata di " un minuto, due, ad
intervalli" (pag.70, ud, 12.6.2006) .
L'ostetrica Donatella Mazzetti era quella che seguiva costantemente la fase del travaglio
della Guadagni , l'unica paziente in quel momento presente in sala parto e che era stata
coadiuvata solo episodicamente dalla Mori, impegnata invece prevalentemente nel reparto.
La Mazzetti ha confermato le circostanze riferite dalla collega.
In particolare alla specifica domanda del PM : " ecco, il tracciato prosegue fino alle ore 21,15
(rectius 23, n.d.e.) e poi dopo s'interrompe ,lei ricorda il perchè?" la Mazzetti risponde:"
allora diciamo che le ho interrotto la registrazione perchè avendola visitata ho avvertito che
aveva l'ampolla retta1e piena e ho fatto un clistere ....l'ho fatta passeggiare, è andata in
bagno, insomma s'è un pochino mossa" ( pago lO , ud. 31.5.2007 ) ; ritornando poi alla
medesima domanda del PM , la teste aggiunge :" ...alle ore 23 , praticamente da una
posizione semiseduta nel letto con le cinture ha fatto un salto ed è scesa dalla parte opposta
del letto sicchè tutto , praticamente le cinture che tenevano le due sonde sono cadute perchè se
lei si muove un movimento delicato possono mantenere ma se lei fa un salto gli cadono ...io
credevo che era punta da un ago , la prima cosa che ho guardato nel letto , dico forse qualcuno
ci ha lasciato un ago ....ho guardato nel letto per accertarmi che non ci fosse qualcosa ...ma
non c'era niente ...lei non disse niente l'ho ritrovata in piedi agitata, non è che mi ha detto mi
sento male
ho ritirato su le sonde però comunque lei era molto agitata , non le voleva
tenere si voleva alzare perchè non voleva stare più in quella posizione lì, era stanca "
dopodichè si è iniziata l'ascoltazione " ad intermittenza per permettere alla signora di
muoversi " e tale controllo ad intermittenza è stato riscontrato anche dal dottoBarone il quale
la visitò e dopo, come riferisce la-teste , " lui ( il dottoBarone n.d.e.) ha detto, gli cambiate
posizione dieci minuti di qua e dieci minuti di là e poi ascoltate il battito anche ad
intermittenza per farla poter muovere" ; le ascoltazioni dunque venivano proseguite dalla
teste, talora coadiuvata dalla collega Mori fino a che la dilatazione fu completa e si iniziò la
fase espulsiva e durante questo periodo. sono ripetutamente .intervenuti sia il dottoMerelli che
il dottoBarone: " ...io non sono mai stata sola, sola completamente con la signora perchè se
non avevo uno avevo l'altro, all'incirca ad una distanza di trenta minuti ... " il dotto Merelli "
9

è ritornato tre volte" dopo le 22,30 ed ha parlato con la paziente e con il dottoBarone (pagg.

12-17) ; in questa fase terminale dunque le ascoltazioni sono state fatte dalle ostetriche e
controllate dai medici ; " per mettere la ventosa ci saremmo organizzati verso mezzanotte e
trenta " ; i due medici " hanno parlato tra di loro ,però io non ho sentito cosa si sono detti " ,
in ogni caso allora non hanno dato alcuna prescrizione per effettuare il taglio cesareo (pag.
22) ; solo dopo le venti, e prima di smontare dal turno diurno lasciando le consegne al dotto
Barone, il dottoMerelli le aveva detto che sarebbe ritornato tra due ore circa per decidere se
intervenire o meno con il taglio cesareo ( pago 8 ); quindi non si ritenne di intervenire •.
successivamente.
LA INTERPRETAZIONE

DELLA REGISTRAZIONE

DEL BCF.

li problema dunque si incentra nel verificare se vi erano state significative indicazioni di
sofferenza fetale tali da indurre dopo le 23 i sanitari ad intervenire con urgenza praticando il
taglio cesareo : si è visto che questo era stato prospettato, le due ostetriche di turno avevano
presente questa eventualità ma prima delle 23 i tracciati non evidenziavano tale esigenza ,
dopo la situazione si presta a più interpretazioni sopratutto perchè quelle ascoItazioni
intermittenti sono mal riportate ( cfr i numerosi punti interrogativi evidenziati dal collegio
peritale) e sopratutto quelle frequenze basse sono riferibili al feto ( indicative di sofferenza
fetale ) o alla madre ( nel qual caso quei dati rientrerebbero nella normalità ) ? Ed ancora
sono veramente significative di insorgenza di sofferenza fetale o sono comunque equivoche ?
Sono conformi ed uniformi o piuttosto di natura variabile , con frequenze alte e basse , ed
infine, sono tardive?
" Dopo le ventitrè noi abbiamo degli elementi perchè notiamo qualche volta una frequenza a
bassi livelli e poi la frequenza si alza a livelli , quindi questo fa presumere che ci siano state
delle variabili però non sappiamo di che tipo , di che grado , con quale configurazione ",
riferisce sul punto il perito prof. Pierfederici all'udienza del 31.5.2007 (pag. 56 ).
Dunque da un lato" vi è un periodo intermedio di circa un'ora nel quale la ripetitività
dell' ascoltazione , almeno documentalmente , è carente " e da1l'altro invece ricorrevano
situazioni di rischio , ben individuate quali il diabete , il carattere mecomiale del liquido
amniotico riscontrato all'atto della rottura delle membrane ed il trattamento ossitocinico che
inducevano invece alla registrazione elettronica continua, tale cioè da consentire un adeguato
, e più appropriato, monitoraggio sulla eventuale insorgenza di sofferenza fetale.
Rilevano dunque i periti , con argomentazione ben motivata e condivisa , che " nel caso di
specie , nonostante le citate e precise indicazioni si soprassedette invece alla· registrazione
l,· .:
elettronica continua a partire dalle 23 cioè praticamente in corso di periodo espulsivo ,
sostituendola con un sistema di ascoltazione -registrazione" ( pago20 della relazione) e , si
può aggiungere, effettuata in modo tutt'altro che affidabile, dati gli equivoci sui quali le
rispettive parti hanno buon gioco nel rilevare le interpretazioni che ognuna le attribuisce
Non si può negare però che se ormai si era nella fase conclusiva della gestazione, all'ultima
ora, tuttavia compare qualche frequenza indicativa di sofferenza fetale seppur non costante e
comunque subito in rapida ripresa , anche dalle ascoltazioni intermittenti (cfr. pago 12-13
della relazione) .
Una cosa, a conclusione di questa prima verifica, appare certa e non seriamente contraddetta
da elementi di valenza significativa e ben evidenziata dal collegio peritale : " si avverte la
mancanza di una corretta sorveglianza della Frequenza Cardiaca Fetale sopratutto in quel
period6 di più di un' ora in cui mancano le rilevazioni del BCF " (pag. 16 ) ; " il controllo non
fu eseguito con la frequenza: prevista sopratutto per un caso che ...si presentava con forti
elementi di rischio sia anamnesticiche attuali" ( pago21 )

,

LE INDICAZIONI PER IL TAGLIO CESAREO.
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Ciò, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stato indicativo della necessità di approntare la sala
chirurgica per l'intervento chirurgico di taglio cesareo, anche se non fosse stato possibile
procedere al monitoraggio continuo per le condizioni della paziente e date le risultanze del
liquido mecomiale riscontrato, indicative di una sofferenza risalente a qualche ora prima del
parto per cui un tempestivo intervento dopo le 23 , avrebbe impedito l'evento letale del feto .
Quindi non solo si censura ,date le anzidette condizioni di rischio,
la carenza di un
monitoraggio del battito cardiaco fetale più adeguato ed appropriato , giudizio condiviso dai
periti , ma anche sulla base di quello così come effettuato , certamente carente e di equivoca
interpretazione, vi sarebbe stata una chiara e doverosa indicazione per una rapida estrazione
chirurgica al [me di scongiurare la possibilità del verificarsi dell' evento letale .
Su quest'ultimo punto però non vi è piena concordanza di opinioni con. il collegio peritale il
quale rileva invece che ciascuno dei tre fattori di rischio non era di per sè indicativo di
~~
sofferenza fetale :" ....non posso sapere come sta questo bambino, non lo posso sapere con
0 certezza questo bambino ....ecco non c'era un'indicazione precisaì " per il taglio cesareo,
)1~1. riferisce il perito prof. Pierfederici all' udienza del 31.5.2007 (pag. 48-49 ) bensì solo"
'M: un'indicazione
precisa a monitoraggio
continuo per tutta la durata del travaglio -:
;.....monitoraggio continuo cioè cardiotocografia continua per tutto il travaglio "( pago 43 e
ss. verbale ud. 31.5.2007). Hanno rilevato i periti che" i dati ascoltatori dell'ultima mezz'ora ;
precedente il parto non sono di adeguata fruibilità perchè manca la traccia grafica ....un
tracciato preagonico
è caratterizzato
da una frequenza assolutamente
uniforme ,
indipendentemente dal livello cui si pone ....è chiaro comunque
che l'ipotesi di una
sofferenza progressiva di tipo subacuto (cioè che si realizza in corso dì ore) non può essere
del tutto esclusa" (pag. 16) .

f \

IL MOMENTO DEL DECESSO DEL FETO.
Si rileva ancora che" dalla lettura dei tracciati cardiotocografici effettuata all'epoca dei fatti e
dalla rilettura da parte dei sottoscritti periti, detto travaglio , fino all 'inizio del periodo
espulsivo, non ha dato segni di sofferenza fetale alcuna. Soltanto l'ascoltazione intermittente
del battito cardiaco fetale durante il periodo espulsivo evidenziava fenomeni decelerativi ...tali
decelerazioni trovano spiegazione della loro origine in un rilievo constatato alla nascita del
feto ossia nella presenza di un giro di funicolo attorno al collo ...man mano che il feto
discende lungo lo scavo pelvico i vasi ombelicali del funicolo possono essere compressi
causando decelerazioni variabili della frequenza cardiaca fetale ....non è possibile riferire con
criterio di certezza o di alta probabilità l'evento morte alla presenza di un giro di funicolo
attorno al collo , giacchè questa non è una causa comune di morte endouterina del feto o di
danno cerebrale: più spesso, piuttosto, in questi casi si riscontra un più basso indice di
Apgar nei neonati" (pag. 15 ).
I periti prospettano varie ipotesi sulla causa della morte, tutte indicate come probabili e talune
di natura istantanea. Se "i dati ascoltatori dell'ultima mezz'ora precedente il parto non sono
\cj di adeguata fruibilità perchè manca la traccia grafica; si può solo rilevare che le scritte a
penna sono poste a varia altezza come per oscillazioni della frequenza mentre un tracciato
preagonico è caratterizzato da una frequenza assolutamente uniforme indipendentemente dal
livello cui si pone ( normocardia, bradicardia ) ._. è chiaro comunque che l'ipotesi di una
sofferenza progressiva di tipo subacuto ( cioè che si realizza nel corso di ore) non può essere
del tutto esclusa. E' vero però che, nell'indicazione riportata in cartella clinica si afferma che
là ventosa ostetrica viene applicatà per stentata progressione della parte presentata senza
arcWìl:()nenziQn~ .diconcomitante
sofferenza fetale _ In altre parole quando fu applicata la
ventosa il medico operatore non percepì segnali di sofferenza dal rilievo acustico del BCF
....un'ipotesi che appare ragionevole fa riferimento alla gravissima sindrome causata da
Il
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embolia da liquido amniotico ( AFE ) che colpì la signora Guadagni e che la portò a morte la
mattina dello stesso giorno ( 13 Gennaio 2003 ). Si trattava di una forma ad evoluzione acuta
ma non immediata o fulminante in cui il decesso è pressochè istantaneo ...sulla scorta di
queste nozioni sembra ragionevole proporre l'ipotesi che, nella fase terminale del travaglio, X
al momento dell'estrazione mediante vacuum , si sia verificata una improvvisa anossia del
feto che, nei tempi tecnici di estrazione, l'abbia condotto a morte" (pag. 15 -17)
.
In altri termini i periti non escludono l'ipotesi accusatoria purtuttavia prospettano altre ipotesi
sulla causa della morte e conseguentemente sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento,
w?4
problematica centrale di questo processo,
come sopra evidenziato dal momento che si
prospetta l'insorgenza
improvvisa della causa della morte in una fase terminale
dell'espulsione fetale per cui anche una registrazione continua non avrebbe dato segnali di <f\-'sofferenza fetale significativi e del resto quelle ascoltazioni intennittenti avrebbero dovute
essere uniformemenete indicative di quella sofferenza fetale che , solo
tal caso , dovevano
indurre all'intervento chirurgico e non cosi equivoche come sono state invece riportate.
<~
Secondo i periti infatti " i livelli della frequenza lasciavano chiaramente intuire che nel
periodo esaminato vi erano decelerazioni , la cui origine ,a parere dei sottoscritti , è con alta
probabilità ricollegabile alla presenza del giro di funicolo che cingeva il collo del feto" ( pago
21 ).
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DI B.C.F. DELL'ULTIMA
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Su questa ipotesi, sono decisamente contrari i CCTI del PM anche se nel corso del confronto
all'udienza del 3 1.5 .2007 il prof. Arduini ammette che" è difficile con quel tipo di tracciato
poter dire se era una o se era un'altra" delle ipotesi formulate sulla causa della morte del feto
( pago 73) . Anche sul punto vi è motivo di dubbio perchè tale ipotesi trova conferma nella
testimonianza della ostetrica Mazzetti:" il funicolo ... aveva un giro stretto intorno al collo"
( pago 24 , ud. 31.5 .2007 ) e rilevano gli stessi periti che " viene dato atto che presenta anche
un giro di funicolo attorno al collo, non meglio specificato" (pag. 6 ) anche se all'udienza
del 31.5.2007 è riferita come un'ipotesi probabile ma che sarebbe però confermata anche
dalle variabili nelle frequenze registrate nell'ultima fase della gestazione (cfr. pago 7I ) .
Nessunacomunque delle varie ipotesi emerse è dotata di assoluta affidabilità e in ogni caso
non sarebbe possibile accertare il tempo preciso dell'insorgenza della sofferenza fetale e
,conseguentemente, se un più corretto monitoraggio continuo avrebbe segnalato per tempo
l'insorgenza della sofferenza fetaIe (pag. 53 e ss. ) .
c
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IL NESSO CAUSALE
il problema di fondo , oltre la causa della morte , è dunque quello di verificare il rapporto
causale tra questa omissione e l'evento : può dirsi con certezza che se fosse stato effettuato un
monitoraggio continuo l'evento sarebbe stato evitato ? Si sarebbero apprezzate significative
indicazioni di sofferenza fetale tali da indurre al parto cesareo immediato ? " Chi può dire con
certezza cosa sarebbe venuto fuori, io non sono in grado di dirlo ...impossibilità quindi di dire
quando sarebbero insorti segni che avrebbero dovuto con certezza imporre un intervento
precoce " ( così ha risposto a questa specifica domanda il perito prof. Rodriguez all'udienza
del 31.5.2007, pagg.50-51 ).
Sul punto il collegio peritale dunque lascia aperte più soluzioni: " la mancanza di questi dati
Uppe~lj_sc~;_o,g&L~L~~~iJ}re:~
__c~~:,g!u~io di certezza o di alta probabilità, se espressioni
significaiivedfsofter~~
fe~~,.aVr~l>",yrqpq~t9.~sSet;~. colte in tempo utile, e quindi anche
in che tèniposarebbestatopossibilecogliefle
,'per sottrarre il feto da un ambiente divenuto
sfavorevole alla sua sopravvivenza.
Ricordiamo che il parto avvenne alle 1,06 del- 13
Gennaio 2003 e siccome le decelerazioni più profonde cominciarono a registrarsi intorno alle
12
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23,30 se fosse stata in atto in quel momento una registrazione elettronica continua si sarebbe
potuto apprezzare la morfologia delle decelerazioni in rapporto ad eventuali fattori
peggiorativi o il raggiungimento di nadir pericolosi ( < 70 bpm ) , tutte espressioni di
ipossemia del feto . L'eventuale constatazione di questi caratteri avrebbe imposto l'estrazione
rapida del feto che sarebbe dovuta avvenire per taglio cesareo data l'alta stazione della testa
...la non conoscenza di questi elementi di stima e di giudizio non ci consente di individuare
con un definibile grado di probabilità nè tanto meno con certezza, un rapporto causale tra le
suddette omissioni e l'evento morte" (pag.21 -22)
Questo giudizio è poi avvalorato dalla mancanza della individuazione certa del momento della
morte del feto : " per quanto attiene alla ricostruzione dell' epoca del decesso , in base alle
indicazioni medico-scientifiche della consolidata letteratura , non è possibile collocare con
precisione il momento del decesso del feto. E' comunque sostenibile la ricostruzione che
collochi il decesso in data 13 gennaio 2003 in un tempo compreso tra le ore 00,37 , orario in
cui è stato rilevato l'ultimo reperto definibile come decelerazione , e le ore 1,06 in cui si
prendeva atto che era nato un feto morto " ( pago 8 della relazione , dichiarazioni poi
confermate all'udienza del 31 .5.2007 a pago 40 ). Non si esclude cioè che la morte sia
avvenuta nella fase conclusiva del parto e quindi in assenza di segnali rilevabilj, per tempo ed
in modo significativo anche con un monitoraggio continuo.
Ciò impone , in aderenza al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a sezione unite
nella prefata sentenza e uniformemente seguito dalla giurisprudenza successiva, la soluzione
assolutoria non disgiunta da tutti quei dubbi che hanno impedito la certa ricostruzione della
causa della morte , del momento della sua insorgenza e conseguentemente della valenza
preventiva di un più serio e completo controllo della gestazione che , è pacifico , presentava
fattori di rischio pur in presenza di un monitoraggio cardiotocografico risultato normale fino a
poco più di un'ora prima del parto.
IL LIQUIDO MECOMIALE E LA SUA VALENZA
Di diverso avviso sono i CCTI del PM ( proff. Fineschi ed Arduini) per i quali la causa della
morte è un evento occorso e maturato nel corso di alcune ore perchè ciò sarebbe dimostrato
dal liquido mecomiale riscontrato dopo la nascita e qualificato in quel momento non più come
M2 ( come al momento della rottura delle membrane) ma come M3 che sarebbe indicativo
di una sofferenza fetaIe durata qualche ora ; da ciò ne deducono i predetti CCTI che un
monitoraggio continuo avrebbe consentito di percepirla e quindi di indurre all'estrazione più
rapida possibile del feto: "Noi abbiamo sentito nella perizia che non è possibile individuare
con certezza la causa della morte per le carenze cardiotocograflche eccetera eccetera, ma che
una delle cause probabili poteva essere una tetania , l'abbiamo sentita alla fine • cioè una
contrazione tetanica dell'utero, quindi un'ipossia gravissima praticamente impossibile a
prevedere ed impossibile a prevenire per la sua breve durata " ( dichiarazioni rese dal prof.
Arduini all'udienza del 31.5.2007 ,pag. 62) .
Dal confronto sul punto tra il prof. Fineschi ed ilprof. Pierfederici si ricava però che illiquido
amniotico alla rottura delle membrane appariva come M2 e non come M3 ( particolarmente
pericoloso ) e quindi sotto questo profilo non vi sarebbe stata, a quel momento
un'indicazione per un intervento immediato (v. confronto a pago60-61 ).
In questo senso del resto parrebbe il condivisibile parere che i due CCTI del PM avrebbero
espresso nella loro relazione in data 13.11.2003 : " ...al momento della rottura delle membrane
è sg>Ja!q}l~liquido tinto di W~9!lj9 che ; di per sè , non è un segno di sofferenza fetaIe ma
associato ad una gravidanza protratta e ad una riduzione dei tempi di ossigenazione fetale,
avrebbe dovuto indurre -i medici ad una particolare attenzione sul tracciato cardiotocografico ••
( pago85-86 ).
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Non vi è dubbio che il giudizio va rapportato ex ante e non ex post perchè si tratta di
verificare la condotta sulla base degli elementi che si presentavano disponibili all'imputato al
momento in cui operava e non già sulla base delle risultanze emerse successivamente.
Se però non vi era un allarme in questo senso al momento della rottura delle membrane ,
precisano i CCTT del PM, purtuttavia ,verificato successivamente che il mecomio era stato
considerato come M3 dai sanitari che hanno compilato la cartella neonatologica poichè viene
indicato come" poltaceo " ( pago 59 e 62 ), questo dato sarebbe indicativo di una sofferenza
fetale risalente a circa due ore , proprio cioè nel momento in cui si era deciso di rarefare il
controllo dei battiti fetali : " Nel corso di un travaglio di parto, indotto farmacologicamente ,
è assolutamente necessario monitorizzare con costanza la regolarità dell'attività contrattile e
la sua periodicità allo scopo di non eccedere nella stimolazione farmacologica con rischi per il
feto provocati dal mancato recupero delle riserve di ossigeno , che avviene durante gli
intervalli tra una contrazione e la successiva " ( pago 85) . Se dunque, ribadiscono i CCTI
del PM , " nessuno pretendeva che il ginecologo sei ora prima sapesse quello che sarebbe
successo sei ore dopo ma questo significa che non è morto della causa per la quale i periti
hanno dato delle supposizioni" ; non solo ma l'equivoco si moltiplica se i battiti rilevati sono
riferiti alla mamma anzichè al feto : " se sono riportati alla mamma , settanta battiti per
minuto , ottanta , sono normali " altrimenti se riferiti al feto sono indicatori di sofferenza
fetale , per cui il prof Ardimi , a sostegno della tesi accusatoria della prevedibilità , e quindi
della evitabilità dell'evento letale , prospetta che vi sia stato un clamoroso errore nella
ricezione del battito da parte delle due ostetriche che procedettero a tale rilevazione : "
...probabilmente non erano una frequenza sempre materna, ma molto probabilmente erano
una frequenza fetale " ; per cui si conclude che se vi è incertezza per le più svariate ragioni "
...perchè non riesco a monitorizzare bene la decelerazione, perchè si registra male, la pancia è
grande, la signora.non sopporta la cinghia ci sono mille ragioni , ma chi mi dice che quelle
non sono decelerazioni tardive ? cioè perchè automaticamente mi debbo togliere il pensiero
che potrebbero essere decelerazioni tardive ? Cioè mi devo mettere in una condizione di
prudenza pensando al peggio, poi per carità se venisse il meglio ben venga L ..qui non stiamo
a discutere sul fatto che non abbiamo la possibilità di seguire questo. travaglio , se no
abbiamo la possibilità dobbiamo per forza di cose prendere un'altra strada ...fare un tagli
cesareo ....non perchè io in quel momento sto diagnosticando la sofferenza ma perchè mi '
impossibile di diagnosticare il benessere ... "(v. pago63 -64 -66 ss) .
Di diverso avviso è il CT della difesa prof. Marchionni (professore
di ginecologia ed
ostetricia all'Università di Firenze) anche per una diversa ragione rispetto a quella espressa
dai periti ,secondo il quale, elencate le situazioni nelle quali vi è un'indicazione al taglio
cesareo , si indica anche " una sofferenza acuta gravissima in travaglio di parto non avanzato
" precisando però che" se il travaglio di parto è in una fase terminale io faccio prima a farlo
nascere " (pag. 110 ) ; il tempo previsto per poter intervenire chirurgicamente va dai venti ai
trenta minuti circa e secondo il medesimo CT " noi non possiamo dire ...se era effettivamente
rischiosa o no ....perchè fino a quello che abbiamo letto insieme , cioè delle ore 22 e 38
Arduini ha precisato che era normale ...." (pag. 110 ).
Il prof. Pierfederici chiamato a confronto precisa che non è dato sapere con sicurezza il
tempo della insorgenza e della durata della sofferenza fetale e se ha avuto un tempo lungo di
qualche ora ( subacuta )come sostengono i CCTI del PM , sopra riportato oppure di pochi
minuti ( acuta) , come prospettato invece dai CCTI della difesa, prof. Macrì ( professore di
medicina legale all'Università di Siena: " dubito di quello che è stato detto che ci vuole due
ore per produrreilliquido poltaceo ....illiquido poltaceo si può formare anche in dieci minuti
dipende dalla intensità delle scariche intestinali , in un momento di sofferenza l'intestino si
attiva ~·
...a seconda della frequenza delÌe scariche in cinque , dieci minuti , in un quarto d'ora
diventa tinto Ml,M2 M3 "; pago 97-98 , ud. 31.5.2001) e prof. Marchionni ( " ...voglio
venire ora al discorso della emissione del mecomio , perchè il bambino emette e quando lo
14

emette per motivi patologici il mecomio ? perchè l'ipossia provoca peristasi intestinale e
questo può avvenire nel giro anche di un quarto d'ora, di venti minuti, cioè quando l'ipossia
è grave, acuta, improvvisa ed improvvisa è quello che poi ci ha descritto molto bene il
professor Pierfederici , cioè una rapida interruzione degli scambi materni fetali che provocano
quindi un'ipossia acuta e questa ipossia acuta fa emettere una grande quantità di mecomio
.....io non so come con grande certezza , al di là di ogni dubbio , il professor Fineschi possa
dire di due ore , anche perchè due ore prima c'è un tracciato che non era patologico ed è il
tracciato delle ore 22 e 38 fino alle 23 ...dalle 23 all'una sono due ore ...." pago102).
Su questo punto cruciale, rilevante sotto il profilo causale della riscontrata condotta omissiva
, rilevano dunque i periti: "diciamo che quello che accade al feto nel momento in cui
muore per asfissia non è che lo sappiamo bene quanto ci mette a morire ...quando il bambino
è in condizioni di gravissima sofferenza anossica ...in quel momento compie dei movimenti
inspiratori rapidissimi ....per cui non è che ci vogliono delle ore perchè il mecomio vada
dentro i polmoni" (pag. 69 ); ed ancora il medesimo perito precisa" ...la morte per asfissia è
una cosa che viene o perchè si occlude il funicolo o perchè si stacca la placenta ma insomma
non è molto frequente che ci sia una progressione fino alla morte" (pag. 71) ed infine" sono
più concorde con quello che dice il prof. Marchionni cioè che è possibile che si abbia nel giro
di minuti , che possono essere cinque , dieci, emissione di mecomio piuttosto che nel giro di
due ore , sono molto più concorde su questa ipotesi " (pag. 115 ) venendo a confermare , ma
sempre in termini probabilistici senza escludere a priori la contrapposta tesi dei CCTT del PM
, come ipotesi preferita la morte intervenuta negli ultimi minuti della fase espulsiva , quando
cioè non era più tecnicamente possibile intervenire .

LA NATURA DEL TRACCIATO DELLE ORE 23.
In questo contesto problematico , alla ricerca della legge di copertura , non è infine
condivisibile il giudizio che dà il prof. Fineschi , a sostegno della contrapposta tesi , che il
tracciato delle 23 sia" definibile come patologico" ( pago 74) bensì, come si legge nella
relazione peritale (a pago 12 e 15 e ss. ), si trattava piuttosto di un tracciato insoddisfacente,
mal eseguito . L'opinione dei periti è per di più suffiagata dalle testimonianze perfettamente
collimanti delle due ostetriche Mazzetti e Mori le quali ne hanno spiegato la ragione dovuta
alla insofferenza mostrata in quel frangente temporale dalla paziente, come sopra
espressamente richiamato.
In particolare si legge nella relazione peritale : " dalla lettura dei tracciati cardiotocografici
effettuata all'epoca dei fatti e dalla rilettura da parte dei sottoscritti periti, detto travaglio , fino
all'inizio del periodo espulsivo , non ha dato segni di sofferenza fetale alcuna. Soltanto
l'ascoltazione intennittente del battito cardiaco fetale durante il periodo espuIsivo evidenziava
fenomeni decelerativi " (pag. 15 ).
Non solo il CT della difesa prof. Marchionni nega tale qualificazione" perchè non può essere
considerato patologico perchè c'è una variabilità ampia cioè il battito cardiaco non è una linea
continua e lo descrivono molto bene nella loro consulenza i periti del signor Giudice ...e poi vi
erano movimenti fetali attivi e numerosi e per questo che io non posso definirlo patologico ,
tanto è vero che loro lo definiscono non soddisfacente ma non patologico ...indicativo di
attenzione ...ma qui l'attenzione credo poi ci sia stata perchè continuamente veniva
monitorato questo battito anche se non in continuo ...anche le decelerazioni variabili non sono
decelerazioni che si debbano per forza considerare patologiche, Arduini l'ha detto molto bene
sono le decelerazioni tardive quelle che sono da considerarsi patologiche ". Lo stesso CT del
PM, prof. Arduini, del resto ha chiarito : " che non è possibile classificare queste
decelerazioni perchè la qualità del cardiotocografo era pessima ....è un tracciato
15

insoddisfacente ai fini della valutazione dello stato del benessere del feto ...nella tocografia
cioè la parte che registra la contrazione è mal posizionato quindi non si capisce ...se ci sono
delle contrazioni molto ravvicinate e quindi pericolose ...quindi questo tracciato non aveva la
tocografia quindi non ci permetteva di sapere se le contrazioni si intervallavano con tempi
corretti" (pag. 104 e ss. )
La tesi del prof. Pierfederici è dunque confermata dai risultati assolutamente normali delle
registrazioni cardiotocografiche effettuate in quel pomeriggio frn dall'inizio del travaglio; se
vi fosse stata una prolungata sofferenza, come sostenuto dai CCTI del PM , non potevano
mancare inequivoci segnali in tal senso fin da alcune ore prima del parto ; anche le
ascoltazioni pur intermittenti sarebbero state più univoche salvo ritenere un clamoroso errore J(
nella rilevazione del battito , confondendo quello materno con quello fetale , da parte di "
entrambe le ostetriche che avrebbero tratto in inganno i due medici odierni imputati ; del pari
tale sofferenza non risulta affatto riscontrata da alcuno neppure durante la fase espulsiva
'\allorchè venne utilizzata la ventosa ostetrica al fine di favorire il parto , come avevano
rilevato gli stessi periti (" ....quando fu applicata la ventosa il medico operatore non percepi
segnali di sofferenza dal rilievo acustico del BCF ...." ; pago 16 della relazione ) . Sotto il
profilo della prevedibilità per tempo, e conseguentemente della evitabilità , una volta che non
è provata con certezza nè la causa della morte nè il momento della insorgenza della sofferenza
fetale , viene meno anche la certezza , sotto il profilo causale ora in esame , della funzione ~
preventiva del doveroso monitoraggio costante ,e in ogni caso di un controllo più accurato il
dell'evolversi della gestazione sottoposta ai tre fattori di rischio sopra evidenziati ; ma , in
estrema sintesi, quanto dimostrato con adeguata e logica argomentazione dai periti, non
consente , nel giudizio controfattuaIe nei termini sopra specificati dalla Cassazione , di
rispondere con sicurezza che questi segnali di sofferenza fetale ci sarebbero stati e quindi
avrebbero indotto a procedere all'immediata espulsione del feto ancora in vita: ciò almeno
secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale preferito dalle sezioni unite nella predetta
sentenza perchè la semplice possibilità che la condotta più appropriata avrebbe consentito di
percepirli non consente di ritenere provato il rapporto causale tra la condotta omissiva e
l'evento letale per cui si procede .
,X: Un conto è la colpa, un conto è l'attribuzione con quel giudizio di certezza logica dell'evento
occorso a tale condotta colposa che l'accertamento della responsabilità penale impone
escludendo ogni ragionevole margine di dubbio : anche il rapporto causale è un elemento
della fattispecie penale che deve essere provato con il medesimo rigore di tutti gli altri
elementi che vengono a configurare il reato .
Val la pena richiamare a questo proposito un antico, quanto autorevolissimo, insegnamento ,
oggi più che mai valido ed attuale :
" ...ognuno che è in colpa dovrà egli essere responsabile di tutti quegli eventi che sorgono
intorno a lui ? La colpa non basta a ciò , se contemporaneamente non possa, con positiva
certezza, affermarsi che la colpa sia stata causa dell'evento sinistro.
Nessuno, per principio assoluto di diritto penale , nessuno può essere punito per un evento
del quale non sia stato cagione ....la essenza del delitto sta nella causa della morte , non nella
morte nè nella colpa ....quando il giudice dichiara tenere come probabile che la mia
omissione sia stata causa della morte , dice , dichiara tenere come probabile che il delitto
fosse commesso ....sente ognuno che la probabilità non è certezza ; che la probabilità
ammette il possibile in contrario ,'e che perciò il giudice che dichiara probabile il delitto nel
suo materiale, ammette che possa ancora non esservi stato delitto ....bisogna ammettere una
di queste.due proposizìoni.: O che si possa condannare un cittadino, ancorchè sia rimasto
~certq.se il d.elitt9:m::O:tiQ
commesso , o che la probabilità e la certezza siano la stessa cosa.
prima è una bestemmia giuridica, la seconda è
bestemmia logica ... finchè si dice
probabile una conseguenza, si ammette che possa anchenon essere vera: e la sentenza che
implicitamente dichiara poter essere ancora che io sia innocente, se mi condanna, accoppia .

La

una
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con mostruosa congiunzione l'innocenza alla pena
criminale, VI Ed. 1910 ,pag. 53 ss.)
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Carrara , Opuscoli di diritto

L'INCIDENZA DELLA PATOLOGIA MATERNA SUL DECESSO DEL FETO.
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Vi sono poi due altre considerazioni logiche che depongono per la tesi difensiva.
Rileva il prof. Macrì che non è possibile " indagare la morte di un feto ignorando
completamente dove è avvenuto, la morte della madre? cc • Conviene il CT della difesa con la
causa della morte ipotizzata dai periti e chiarita ulteriormente in udienza dal prof. Pierfederici
: " l'hanno spiegato benissimo stamattina il prof. Pierfederici .....si liberano sostanze vaso
attive che se non in modo fulminante ...con il termine forse eccessivo di tetania ma che rende
bene l'idea ...sicuramente c'è un processo se non è istantaneo porta ad una vasocostrizione dei
vasi che portano, che favoriscono gli scambi d'ossigeno con il sistema placentare e quindi
con il feto e determinano la sofferenza " ; il pregio della ricostruzione peritale della dinamica
letale secondo il CT della difesa " oltre ad essere una ipotesi che non ha trovato smentite sotto
il profilo logico ha pur nella sua natura di ipotesi l'altro pregio di ricollegarsi fattualmente ,
logicamente, credibilmente all' intera patologia materna fetale " (pag. 112 ss ).
A questo proposito si legge nella relazione dei medesimi CCTI del PM del 13.11.2003 che"
la Guadagni andò a morte in conseguenza di una embolia amniotica , e data la assoluta
imprevedibilità ed imprevenibilità dell'evento embolico..... " per" la drammatica esplosione
sintomatologica" se ne deduce la natura acuta: " ....sia l'acuta insufficienza cardiorespiratoria
che le complicanze coagulative "( pago83 ).
Tale ragionamento del CT della difesa, prof. Macrì , indubbiamente conforta ulteriormente la
ipotesi esposta dai periti di un evento improvviso che ha condizionato sia il decesso del feto
che quello della madre; avvenuto questo a distanza di poche ore dal primo e nonostante la
accurata assistenza prestatale come riconosciuto dagli stessi CCTI del PM.
Non si può trascurare in questa indagine sulla morte del feto, ed in particolare sulla causa e
sul momento della insorgenza di fattori scatenanti - fondamentale ai fini della individuazione
della prevedibilità e quindi della sua evitabilità - che fino a qualche ora prima non erano
stati presegnalati allarmi di sorta per la madre che consentissero di far presagire la sua
morte nel giro di poche ore , poco dopo il parto ma non a causa del parto ; ciò dunque
conforterebbe l'insorgenza improvvisa della causa del decesso dell'uno come dell'altra ,che lo
conteneva nel suo grembo, e ciò a prescindere dal diverso rilievo sulla condotta tenuta dai
sanitari in entrambi i casi .
A tale conclusione si perviene anche senza convenire con il giudizio dei CCTI della difesa
secondo i quali non ci sarebbe stata necessità di un monitoraggio continuo; come assunto dal
prof. Marchionni : " noi tutti i giorni, noi facciamo 3200 parti l'anno e tutti i giorni
induciamo le pazienti, perchè tantissime arrivano oltre il termine ...e le induciamo così come
è stata indotta questa signora, cioè prima con le prostaglandine e dopodichè con l'ossitocina.
Ci mancherebbe altro che tenessimo un'ostetrica fissa a controllare fisso il battito cardiaco e
le contrazioni durante, prima e dopo l'inizio del travaglio. Vengono controllate a tappe
certamente perchè s'immagina Presidente una signora che deve stare con due cinghie
elastiche che gli cingono , elastiche quindi che, perchè i trasduttori devono contattare la pelle
, anzi per contattarla meglio ci si mette un gel ad hoe, un gel che fa sì che non c'è aria nel
mezzo e con queste fasce elastiche una signora deve stare anche dieci ore , dodici ore quanto
può durare un travaglio in una primipara con le fasce attaccate. Ma ci mancherebbe altro ! Le
fasce vengono ogni tanto staccate , la signora può certamente camminare , può andare al
bagno se Vuole :.:n niio amico prof Arduini lo sa bene insomma, non è che si può tenere una
donna inchiodata in un letto per dieci ore 'con le fasce attaccate. Ma
sopratutto .qui
francamente non c'erano elementi di rischio elevato" . Anche la presenza del mecomio " non
~ignifica che ci possa essere anche una sofferenza fetale ". .
. ..
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Se su questa ultima considerazione si può convenire per le ragioni esposte in precedenza ,
f
purtuttavia non si può non condividere il ragionamento seguito dai CCTI del PM che in
,.
concomitanza dei suddetti fattori di rischio si imponeva un monitoraggio costante , ancorchè
;s;
non necessariamente ininterrotto ,accurato e ben controllato dal personale medico ,
,
dell' attività contrattile fetale , contrariamente a quanto invece assunto nel richiamato giudizio
r::;.~~.'.~.".
del prof. M8J1 chio nnI
su questa
'
r~gistrazion~ puntiform e ~codnlar~e ~ause ali'
~al( dllocumen~ta
d attenzione a quel pur mo esti
~."
e senza pres tare a l ovuta
segn
su a massìma .•.•:
d e eqUIVOCI
~~'
attenzione che si imponeva per la concomitante situazione di rischio cfr.1a relazione a pago
85 sopra riportata e ulteriormente chiarita in udienza dagli stessi periti come sopra
~"
evidenziato) .Sul punto dunque è certamente condivisibile il giudizio negativo espresso dai
~
periti ragion per cui la formula assolutoria non è perchè il fatto non costituisce reato bensì che
'!'''-l,À il fatto non sussite non essendoci prova certa non già sulla condotta colposa bensì sul nesso ~
•
..~~causale .
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L'ABUSO DEL PARTO CESAREO IN ITALIA

Il··/~

tz

j~;.> Un'ultima notazione infine si impone a corollario del ragionamento finora esposto .
~;:
I CeTI del PM censurano la condotta dei due odierni imputati per non aver effettuato il
taglio cesareo che , come loro contestato nel capo di imputazione , e sopra richiamato , si
sarebbe imposto comunque anche in assenza di un quadro soddisfacente ed affidabile su una
reale preesistenza di sofferenza fetale nell' arco temporale dalle 23.20 in poi , in
concomitanza con la fase finale del parto :
se vi è incertezza per le più svariate ragioni " ...perchè non riesco a monitorlzzare bene la
decelerazione, perchè si registra male
la signora non sopporta la cinghia,ci sono mille
ragioni ..... automaticamente mi debbo togliere il pensiero che potrebbero essere decelerazioni
tardive? Cioè mi devo mettere in una condizione di prudenza pensando al peggio, poi per
carità se venisse il meglio ben venga L..qui non stiamo a discutere sul fatto che non abbiamo
la possibilità di seguire questo travaglio, se non abbiamo la possibilità dobbiamo per forza di
cose prendere un'altra strada ...fare un taglio cesareo ....non perchè io in quel momento sto
diagnosticando la sofferenza ma perchè mi è impossibile di diagnosticare il benessere ...se io
non ho tecnicamente la possibilità di fare questo controllo è obbligatorio per me di
interrompere questo travaglio .... "(v. pag.66 ss) .
I periti avevano in proposito espresso un diverso giudizio sulla indicazione di un tale
intervento : "ricordiamo che il parto avvenne alle 1,06 ....e siccome le decelerazioni più
profonde cominciarono a registrarsi alle 23,20 se fosse stata in atto in quel momento una
registrazione elettronica continua si sarebbe potuto apprezzare la morfologia delle
decelerazioni in rapporto ad eventuali fattori peggiorativi o il raggiungimento di nadir
pericolosi, tutte espressioni di ipossiemia del feto. L'eventuale constatazione di questi
caratteri avrebbe imposto l'estrazione rapida del feto che sarebbe dovuta avvenire per taglio
cesareo" (pag. 21 della relazione peritale ). Ma questi dati non sono stati riscontrati dai due
periti, come hanno ulteriormente chiarito all'udienza del 31.5.2007 sia il prof. Pierfederici : "
....non posso sapere come sta questo bambino, non lo posso sapere con certezza questo
bambino ....ecco non c'era un'indicazione precisa" per il taglio cesareo (pag. 48-49) bensì
solo" un'indicazione precisa a monitoraggio continuo per tutta la durata del travaglio
.....monitoraggio continuo cioè cardiotocografia continua per tutto il travaglio "( pago 43 )
sia il prof. Rodriguez : " chi può dire con certezza cosa sarebbe venuto fuori , io non sono in
gra49...tl.i. dirlov.Jmpossibilità quindi di dire quando sarebbero insorti segni che avrebbero
dovuto con certezza imporre un intervento precoce" ( pag.50-51 ).
Sul punto questo giudice condivide ancora quanto espresso dai periti anche per una ulteriore
considerazione ,oltre quanto sopra esposto in merito .
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n riC(}~S9':al:'~glioèesareo è

in questi ultimi anni considerato eccessivo e talora persino
pericolosojsopratutto per la partoriente . Non solo la dottrina medico legale ne critical'abuso
che sènefaìn.Italìa : " i dati resi noti dall'ISTAT ...sembranodecisamente sconcertanti ....un
bam~inosu,q~ttro in Italia nasce con taglio cesareo ....più che negli :St4!ì;Uniti,secq#iu:sQlo
àC Biasilé:~..::p~tchè tanti tagli cesarei se per I'Organizzazione MOlÌdìaté'della.S~~:'là
percentualegiusta sarebbe del 15% .....il forte aumento delle vicéndeprocéssuali, qÙatldo i
parti naturali hanno un esito infausto, con tendenza dei periti giudiziari a.mettere sotto accusa
isanitaricuranti che non hanno eseguito il taglio cesareo ..... le StatiS1içhedilnÒStran6infatti
che mentre a causa del parto naturale perdono la vita due-tre donnèo~i:çè~tòm.ila , nel parto
cesareo la mortalità è· dì quattro- cinque volte superiore ....il urttononostante i non rari
incidenti gravi e perfino mortali ( e talvolta tali da coinvolgere riell~esito:iillaustosia la madre
che il feto) proprio in corso di parto chirurgico" (La GiustiziaP~tiaief998, I, 222 e ss . ); ed
ancora, in una più recente nota nella medesima rivista ( 2004, I, 272 ), riportando la
relazione al Seminario-Corso di Formazione per medici specialisti fuOstetrida-Ginecologia
sul timing del parto, si stigmatizza , fin dal titolo" I'irresistibileascesadel taglio cesareo" ;
purtroppo " il fenomeno è riconosciuto ed ammesso da tutti : il tagliò cesareo risulta da molti
anni in continuo ed inarrestabile incremento" evidenziando ancoracoitle,~'ilmaggior ricorso
al taglio cesareo non riduca significativamente il tasso di morbilitàè:ftìQftalltà perinatale a
fronte invece ( specie per i cesarei di emergenza) di un rischio aumeht(lf6~tli':mortalità( fino a
2-7 volte rispetto al parto vaginale ) , dì morbilità materna ( fino a più di 15 volte) anche a
distanza ".
Ebbene, a fronte di questi messaggi così autorevoli sull'abuso che si fa in Italia del taglio
cesareo che la colloca al primo posto in Europa , a notevole distanza dagli altri Paesi . e
seconda nel mondo , per dì più in questa specialità medica già dì peI"sè .così bersagliatacertamente quellapiù esposta al rischio di responsabilità professionale rispetto a tutte le altre
attività sanitarie come da tutti riconosciuto - seguendo la logica controfattuale come richiesto
dal sopra richiamato concordante indirizzo giurisprudenziale nel valutare la condotta degli
imputati ,c'è solo da domandarsi se ,nel nostro caso , sottoposta la partoriente ad un
affrettato intervento chirurgico nell'ultima ora ,non sarebbe stata esposta la Guadagni ad
una più certa e più anticipata morte a causa dell'intervento chirurgico e della anestesia in
quelle condizioni di riscontrata grave sofferenza acuta e , in questo caso , i due odìerni
imputati sarebbero stati allora esenti dalle contrapposte censure secondo quello che. è il
consolidato indirizzo medico legale , qui pur sommariamente, ma doverosamente,
richiamato?
PQM

Assolve Barone Raffaele Elio e Merelli Francesco dalla imputazione loro ascritta perchè il
fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni novanta.
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