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La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la condanna 

pronunciata dalla  Corte di Appello di Potenza nei confronti di alcuni medici, i quali non 

avevano, in tempi e circostanze differenti, trattato un ascesso dentario che aveva causato la 

morte di un ragazzo a causa di un grave shock settico e stasi ematica acuta pluriviscerale 

terminale. 

 

La pronuncia si apprezza, in particolare, in riferimento a quanto deciso in merito alla 

condotta di uno dei sanitari coinvolti, avendo la Suprema Corte ritenuto che l'obbligo di 

assistenza nei confronti del paziente rimane inalterato fino a quando lo stesso non abbia 

trovato le adeguate cure in un altro sanitario. 

 

Di seguito il passaggio della sentenza che qui interessa: <<In ordine alle censure riguardanti 

l'addebito di colpa e la rilevanza causale della sua condotta, il giudice di merito (la Corte di 

Appello di Potenza, ndr) ha ricordato le osservazioni svolte dal perito di ufficio, il quale ha 

stigmatizzato la condotta omissiva del medico il quale, nonostante la sua giovane età, aveva una 

laurea in odontoiatria, nonché l'abilitazione in medicina e chirurgia. Pertanto, era in grado di 

effettuare una precisa diagnosi della situazione del (omissis) eventualmente con l'ausilio di 

specialisti reperibili>>. In particolare <<una volta che un paziente si presenta presso una 

struttura medica chiedendo la erogazione di una prestazione professionale, il medico, in 

virtù del "contatto sociale", assume una posizione di garanzia della tutela della salute ed 

anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto quello che è nelle sue 

capacità per la salvaguardia dell'integrità del paziente. Nel caso di specie, (....) la Corte di 

merito ha rilevato che il (omissis), pur avendo una qualificazione professionale che gli avrebbe 

consentito di effettuare una precisa diagnosi della patologia del (omissis), così da redigere una 

certificazione medica idonea ad agevolare l'opera dei successivi sanitari interventi, anche 

segnalando l'urgenza degli interventi, si limitò ad invitare il paziente ed i genitori a recarsi 

all'ospedale, senza assicurarsi che i medici di destinazione fossero informati in modo 

preciso della gravità della situazione ed a supporto fosse trasmessa un'adeguata 

documentazione medica>>. Pertanto, <<ne ha dedotto la Corte distrettuale che tale negligente 

condotta omissiva aveva avuto una valenza causale, in quanto aveva contribuito a ritardare la 

erogazione dell'assistenza diagnostica e terapeutica che avrebbe evitato il decesso>>. 

 


