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Come già sottolineato nell'atto d'appello, la decisione impugnata si fonda sulla ritenuta
incertezza delle cause del processo patogenetìco

e sul momento di insorgenza dello stato di

sofferenza fetale .

Tale ìncertezza, secondo il giudicante. impedisce - pur in presenza di una acclarala negligenza ed
imperizia dei sanitari imputati nell'omissione della doverosa sorveglianza sulle condizioni del fetodi stabilire se il decesso sia ìntetvenuto Ìn ~nd~

di un evento sub-acuto, risalente ad alcune

ore prima del parto. ovvero a causa di un evento acuto e terminale verificatosi
parto

e pertanto non prevenibile

O

nell'imminenza del

rilevabile neppure con !a qligllor diligenza nel monìtoraggìo

fetale,
Tale conclusione appare il frutto deU' errata valutazione delle risultanze processuaìì alcune delle
quali risultano totabnente non considerate e altre fraintese .
Appare anzitutto essenziale. dbadire che l'iter motivazionale delfimpugnata

. completa frarrura dagli esiti del t;Ontraddittorio peritale • perché aderisee
periti del Tribunale avevano esposto nella propria
___
\0

meno largamente

decisione rivela una

alle conclnsiom

che

j

relazione stTitta ma ehe gli stessi banno più

ritratta lo una volta preso atto dei rilievi svolti dai consulenti

.. _ .... -----------
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---_ ..._._
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tecnici del

__ ._.~----_._._._~~._----_. __ ._~._--_._~-

P..M. durante
d'ooienzadel31

l'esame dibattimentale

• oome è ampiamente dimostrato dalla lettura del verbale

maggio 2007 •

Prima di esporre" analiticamentequeste pani della discussionedibattime~

occorre peraltro

precisare che l'istruttoria aveva avuto uno svo1gimento anomalo perché la decisione di disporre la
perÌ2:ia. dibattimentale" aveva preceduto ( e DOn seguìto ) l'ésame dei cczt, del pubblico ministero
delle patti private e

j

e

periti nominati dal giudicante avevano potuto stilare- il proprio elaborato

avendo a àisp9sizione la soia relazione di cr. autoptica. e una pane dei verbali di escussione dei"
testimoni (alcuni dei-QuaIi- coma I'ostetrica Manetti - sono srati sentiti ad elaborato perìrale--già'
depositato ).Si·è pertanto pervenuti ana discussione sulla perìaia, con -l'esame degli -specialìsti.noJDinatLdal.
giudicante. in un 'unica udienza nella quale sono stati escussi dapprima i periti e poi ~F
'VO lta., i

ccn, del P ~

e della difesa e quindi si è svolto un lungo. e a tratti

la prima

comasc. contraddittorio

tecnico fra gli esperti .

-li
TItema fondamentale riguarda. come si è anticipato, la ricostruzione della causa mortis
Le conclusioni assume nella. sentenza

sono nel senso origìnarìamente

peritale • ovvero che il decesso sarebbe ragionevolmente

proposto nell'elabOrato

da ricondurre

( o potrebbe

anche

ricondursi ) ali una improvvisa anossia del feto dovuta alla finti contrazioni uterine in coincidenza
deU' Embolia. da Liquido Amniotico che. ne1Ie fasi immediatamente

precedenti al parto, colpi la

madre Guadagni Ingrkl
Si tratta tuttavia dì una.tesi che è stata completamente smentita dagli elementi oggattivi di natura
autoptica e isto-anatomo-patologica

evidenziati e illustrati dai cc.n del P.M. Prof. Vittorio Fineschi

e prof Domenico Arduini.

n primo

di tali elementi

emerge dalia cartella clinica : durante il primo esame clinico del feto, il.

neonatoìogo, subito" dùpa il parto. "'aspiro dai pcìmoni del bambino del liquido amniotico poìtacee
(ovvero in rorma ai de~
Tale riscontro

poltiglia) .-

sta a signifièa1'a che il fetO aveva avuto delle iicort1.mti scaricbe intestinali. tali- da

trasformare il liquido amniotico in una poltiglia scura

e densa • e ciò è possibile soltanto di fronte ad

una sofferenta fetale risalente nel tempo e non certo istantanea .
Pertanto. come spiegato dai cc.tt, nominati da questo Ufficio ( pagg.59 e ss .), il riscontro in esame
o:zz:.erl'l l'ipotesi dell'improvvisa. contrazione dell"utero COme causa di morte c sia perché il tempo

necessario alla alterazione del liquido amniotico da normale a pojtaceo è incompatibile

con un

evento acuto sopraWunto immediatamente prima del parto in una situazione di relativo benessere
fetale, sia perché il feto ha avu.to il tempo- di inspirare gradualmente questa densa poltiglia dopo che

~l
.••...•..

~.

.,."

2

".

essa si era fotmata

meutre. nen'ipotesi di anossia acuta nen'immediato

pre-pattO.

il feto sarebbe

morto poco dopO e oon avrebbe più avuto il tempo e la forza per inspìrare la sostanza .

Oi.:fronte a tale rilievo. i periti , iquali non avevano fatto alcun cenno ai dato in questione_ nella
propria relazione scritta ( mentre

a'VevatlO

parlato del

riscontro in cartella clinica di liquido

amniotico tinto di meconio alle ore 17.30 • intetpretandolo come una indicazione- al molÙtoraggio
fetale continuo ) .•hanno cosi' risposto : il-Prof. Federici-, di fronte alle osservazioni del c.e. Arduini

il qua:le - a pag:69 ultima parte

--t

n"badÌva knU',gomentazioni ora esposte.,ba dichiarato-: si • .si ~

. giusta. -.
Lo stesso perito. richiesto dallo sc:rlvente P.M. 'se intendesse allora rivedere le_su~_oonclu_sjonisulla

causa. di morte • per aderire a quelle proposte dai cc.tt. deR'accusa. ha poì risposto , a pag.10 : ". io
credo che se si vuole trovare .unpunto di convergcnz.Q si può srovare " •

In "Seguito. dopo la lunga escussicme dei CC.tLdeg1i imputati .•-( i quali. o~.e.

sostenevano-

favore dei loro assistiti la tesi dell'improvvisa anossia terminale che rendeva cansaanente

ogni precedente omissione medica)
tuttavia offrire alcun ~omento

11

irrilevante

lo stesso Piedederici ba ripreso la parola per riferire - sensa

- che era possibile il liquido pollaceo potesse formaBi nel giro di

cinque~dieci minuti.
In definitiva. l'argomenro proposto dai cc.tt. den' accusa è rimasto sostanzialmente ÌllCOtltestatodai
periti del giudice né si individuano.

nell'impugnata

decisione. seri argomenti di confUtazione: il

giudicante. infatti • dedica al punto in esame un cap~olo della sentenza ( •• il ~do

meconia1e e la

sua valenza) a pag.13 e ss•• ma in esso sì limita a riportare idiversi pareri dei cc.n, e dei periti

affastellando brani dei verbali d'udienza e trattando congiWJtamentei differeJÌtì pianl della
valutazione ex ante • ai fini del giudizio sulla colpa. del riscontro di mecoruo ( di grndo M2 ) alle

17.30 e della rilevànza. ex post • per la determinazione .çJe1lacausa di morte. del meconio M3
poltaceo aspirato dai polmoni del feto.

AilcÒ{, pm importante e decisivo è il riscontro isto-,anatomo -patologico_!)l Prof.Fin~bì,
dell'accusa.

c.e,

ha lungamente descritto ( da pag.76 in poi) le -lesioni riscontrate sul feto. in sede

aUtoptica e poi in sede-di esame istoIogico dei tessuti rilevando che si.tratta di tW:ictte consentono •
secondo le comuni acquìsWoui scientifiche • di retrodatare con certezza lo scarenarsì della grave
ìpossia prodottasi ai danni del feto ad almeno due ore prima del parto • ovvero a prima_delle ore
23.00.
Secondo il c.t .• infatti. il corteo di elementi costituito -dal riscontro di petecehie emorragiche
rilevate sulla pleura • a livello polmonare e negli organi intemi deUa cavità addominale • dalle
tracce di emorragia cerebra1e - che investivano le -membrane più profonde den'(}rgan~
soprattutto, dall'edema citotossico.

tìpìco danno da ipossia ischetnica del neurone
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e inIme dalle

"

.J

3

J:.

'"

alterazioni del citoplasma offre

\L'la

indtcazione wjwca

di uno stato di sofferenza sub-acuto

scatenatosi quantomeno da due ore) e non terminale.
Lo stesso c.t, ha poi aggiunto, e si tratta di circostanza

sostanzialmente: non contestata. che il dato

acquisitO' in sede autoptica trovava -comunque una co.trispenden:w\ clinica nelle profonde. anomalie
del hattiro fetale emerse dalle ( purtroppO poche e inadeguate)

au.<;cuhzioni

effettuate dai medici.

curanti dopo le ore 23 e risultanti dal traeeìat<l cardiotorografico.
Posti di fronte a tale 'ulteriore argoment-azione.,

i periti del giudicantesi

sono dimoSU1rti ~on...in, ,"

grado di confutare in'a!CUR modo il significato probatorio dei dati isto-anatomopatotQgiçi. .
Su di essi si è espresse sòlo l'anatomopatologO
rivelando

1m imbarazzo

P-rof. Rodciguez (a pag.89

.paipabiIe .e ~nelodendo

" :' -

e 90 .del.v~bale) ,"."

. .: per non dover anenettere ·la ~ità

-t;l~una, '. :"".

• che le loro ~omenrazioni sulYipossianella. fase

revisione totale dellt conclusioni peritali

-;.: - , . terminale del partO avevauo dèlle basi più c1~

che.anatomo-isto-patologiçhe

( pag.90)",

,.:." \~: '.; ':

Sui medesimi elementi il giudìcanre non spende una parola e quesro P.M. de'Ve aderire al giudizio
espresso

dalla pane.civile

che nel proprio

IÌCOJ:SO·in

In conciusione , le evidcme dibattimentali
processo

patogenetieo

chiaro e identificabile

"$000

%

,"

appello definisce tale omissione inspiegabiie.",

ampiamente dimostrative deUa sussistenza

dì un

in una grave ìpossia del feto .scatenarast almeno

due

ore prima del patto e consentono di ritenere priva di adeguato .riscontro la tesi sostenuta dai cc.tt,
della difesa

e. in un primo tempo • anche dai periti del giudice ( peraltro in termini di mero

.<

ipotesi possibile") che noonducè rexitus ad una. improvvisa. anossia di poro antecedente al partO .
2}
A questo puntO la lunga sequela di addebiti dì colpa professìcnale rivCfSati sui due imputati

, in

modo concorde ~ dai periti del giudice e dai ce.n, dell'accusa e sostanzialmente condivisi dal
Tnbunale ( il quale conclude affermando ( a pag.18) che non vi è prova certa non già sulla
condona coiposa: bensì sul nesso causak')·. do~o

assumere

• nella prudente

valutaziOne

di

Codesta Ecc.ma Corte, un peso ben diverso da quello ad essiassegnato dal giu~ìce di primo grado.
Il contraddittorio dwattimentak

ha infatti visto tutti gli.esperti coinvolti ( al di fuori, ovviamente,

dei cc,u. nominati dagli imputati) concludere concordemente
vi eraao plurime ìnQìcazioni cliniche e strumentali
continuo,

che invece risulta imemltto

DI~l senso

che:

per la necessità di un monsoraggìo fetale

dalle ore 23 in poi ;

il tracciato cardiotocografico awva già evidenziato ancor prima delle ore 23 • foni elementi

di sospetto. indicativi di una esigenza di approfOndimento sullo stato fetale ;
se, per ragiOni legate alle precarie -condìaioni della madre, era impossìbile ottenere un
monitoraggio attendibile sulle condizioni di benessere del feto • si entrava in una condizione
4

..

di incenezza dh,ij;nostica che dvveva essere risolta ( nel dubbio che il feto si trovasse in un
ambiente

alla sua sopravvivenza)

ormai ostiie

immediato

COn l'eSttuicme

del feto ne) modo più

possibile:

in conclusione.
bambino, doveva

difettando,

dalle ore 23 in poi , ogni diretta cognizione sufle condizioni dei

essere eseguito nel più breve tempo possibile H parto cesareo.
3}

. Restano poche osservazioni sul tema deJ DeSSO causate tra le aceenats condone, omissive e. il .. ·
·decesso .' ;,..

::.

.:.

'·A dispetto. deUa. lunga dissertazione

·introduttiva

~enuta

nelrimpugnata

ç,eeisione

al capitolo

" il principio di dirùto" , si deve osservare- che nella concreta fattispecie

denominato

in esame

l':acoortaroento della causalità emissiva non presenta. aspetti partirolarmente.Ju'Obk;;lll!1tici,..
L'applicazione

del

esiti' pressoché

ceni

procedimemo di verifica •• controfattuaic*'
Ci

" .'

infatti, nel caso di specie , ad

porta

comunque altamente probabili.

..

Se intàtti i medici curanti avessero adottato la scelta di procedere a.pano cesareo emro il termine
indicato
un

ovvero dOpo essersi resi definitivamente conto di essere nell'imposSIbilità

-

di mantenere

adeguato monitoraggìo sullo stato fetale -, sarebbero riusciti ad estrarre il bambino dal grembo

materno neU' arco di 20 minuti! mezz'ora dalla decisione.
Occorre

sul punto sottolineare

che - come

già stata a tal fine predisposta ed au~
come

di Arezzo, grazie

quello

Rianimaaione

testimoniato

dalle ostetriche

~, la sala operatoria era

in precedenza c • in un ospedale

di medie dimensioni

dell'anestesista di guardia attiva neIrU.O. di

alla presenza

, il parto cesareo poteva essere portato a termine nell'arco,

appunto.

di trenta minuti

al massimo .
Pertanto.

persino ipotizzando

stata ultimata

una decisione definitiva

prima della mezzanotte

certe della Vitalità del Jet6·;·risalenti.

alle ore 23.30, I'estrazione

ovvero almeno

37 minuti

prima

del feto

sarebbe

delle ultime rìlevazìoni

appunto. alle ore 00.37 ( auscuItazio~ di 90 sec.,·da 80 a 110

bpm al minuto. v. elaborato di perizia. pag.13) ,
del feto,'iI bambino

Con l'estrazione

sarebbe stato deImitivamente

vivo, ad un ·ambiente ormai per lui ostile c sottoposto
a contrastare

il grave deficit

di ossigenaaione

possìbìli postumi ne! successivo

sottratto>

certamente

ancora

alle eventu.ali manovre di rìaaìmaaìone

idonee

e, pur non dovendosi

escludere

il permanere

di

oecorso clinico, il decesso non si sarebbe verificare .

P.Q.M.
si insiste nelle richieste formulate nell'atto
Areezo,

15 dicembre 2008

di appello.
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