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RESPONSABILITÀ PENALE SANITARIA: ÉQUIPE CHIRURGICA.  

Avv. Ernesto Macrì   

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 

dicembre scorso, n. 46961, ritorna sulla casistica della responsabilità medica di 

équipe. 

La Corte di Appello di Firenze aveva assolto due medici endoscopisti - nella loro 

qualità di primo operatore ed aiuto - perché il fatto non costituiva reato e, di conseguenza, 

aveva revocato le statuizioni civili, ribaltando la pronuncia del giudice di primo grado, che 

li aveva ritenuti responsabili di avere causato una lesione irreversibile del nervo accessorio 

spinale sinistro su una paziente affetta da tumefazione di un linfonodo, per avere omesso 

di adottare, nel corso di un intervento di asportazione linfonodale latero cervicale, le 

opportune manovre protettive atte a preservare le strutture nervose. 

 In particolare, il giudice di appello, per quanto riguardava la responsabilità penale, 

aveva ritenuto fondato l’appello nella parte in cui aveva dedotto l’assoluta impossibilità di 

verificare a quale dei due operatori fosse attribuibile la condotta che aveva causato la 

lesione.  

 Nei confronti della sentenza della Corte di Appello è stato presentato ricorso davanti 

alla Corte di Cassazione. 

 La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di 

Appello di Firenze per un nuovo esame. 

 In primo luogo, secondo la Cassazione, la Corte di merito non ha tenuto conto “della 

necessità di inquadrare la responsabilità dei due medici nel più vasto ambito 

del lavoro in équipe. (…) È noto che si definisce attività medico-chirurgica in équipe, 

quella contraddistinta dalla partecipazione e collaborazione tra loro di più medici e 

sanitari, che interagiscono per il raggiungimento di un obiettivo comune”.  

Nella sentenza i giudici di legittimità spiegano che: “La collaborazione può essere 

contestuale, come solitamente accade, negli interventi chirurgici di gruppo o d’équipe, 

laddove i singoli apporti collaborativi di tipo scientifico e i contributi meramente ausiliari 

si integrano a vicenda ed in un unico contesto temporale in vista del conseguimento del 

risultato sperato; oppure successiva, allorché l’unitario percorso diagnostico o 

terapeutico si sviluppi attraverso una serie di attività tecnico-scientifiche di competenza 

di sanitari o gruppi di sanitari diversi, temporalmente e funzionalmente successive (in 

quanto le une sono il presupposto necessario delle altre: es. radiografia, analisi cliniche, 
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diagnosi, intervento chirurgico) ma unificate al fine della cura e salvaguardia della 

salute del paziente”.  

Fatte queste precisazioni sull’attività medico-chirurgica in équipe, la Suprema Corte 

di legittimità chiarisce che nell’ambito della responsabilità di équipe il criterio 

generalmente applicato “ (…) è quello del c.d. principio di affidamento” sulla scorta del 

quale “ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento 

in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento, 

appunto, sul fatto che gli altri agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza proprie, 

salvo il dovere di sorveglianza di chi riveste la posizione apicale all’interno 

del gruppo”. 

Tuttavia, nel passaggio successivo della sentenza, gli ermellini precisano che “tale 

principio non trova però applicazione, (…), nei casi in cui la colpa attenga 

all’inosservanza di obblighi comuni o indivisi tra i vari operatori”.  

È quanto si è verificato, per i giudici di legittimità, nel caso di specie, “(…) in cui 

l’accusa formulata nei confronti dei due endoscopisti, (…), è quella di un non corretto 

approccio chirurgico nei confronti della paziente, sotto il profilo della mancata 

protezione delle strutture nervose presenti in una regione delicata come quella del collo, e 

della mancata identificazione delle strutture linfatiche, con conseguente completo 

fallimento dell’intervento”. 

In definitiva, secondo il dettato della sentenza, si trattava di condotte che 

riguardavano “(…) le scelte di fondo (…) rilevanti ai fini dell’intervento medesimo, 

scelte che non possono che essere state da entrambi condivise e che, ove erronee e 

colpevoli, conducono alla responsabilità di entrambi gli imputati”.   

    

                   

 

 

 

   


