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I fatti (in breve) 
 

Medico e Coordinatore partecipano insieme «all’intervista 
per il ricovero».  

Il medico compila la cartella integrata.  
Il paziente riferisce allergia all’amoxicillina.  

A fine «intervista» il medico prescrive Pipertex 
pre/perioperatorio (penicillina).  

 
Il paziente viene poi ricoverato per l’intervento. 
L’intervento viene rimandato dal venerdi al lunedi 

successivo per ritardi in sala.  
 



 
Viene notata la prescrizione errata e un altro medico 

(rimasto ignoto), sostituisce il Pipertex con l’Amplital (altra 
penicillina).  

 
Il coordinatore non è presente nel weekend.  

 
Il lunedi il paziente viene inviato in sala con l’Amplital da 

somministrarsi in sala in fase pre/prioperatoria. 
 

L’infermiere di sala somministra Amplital ed il pz muore. 



Coordinatore del reparto e infermiere di sala 
vengono chiamati in giudizio per omicidio colposo.  

 
Assolti in primo grado.  

 
Il P.M. fa ricorso e in secondo grado il 

coordinatore viene condannato.  
 

Coordinatore fa ricorso in Cassazione. 
La cassazione conferma la condanna. 



Sentenza della Cassazione 
 

«Agli imputati era stata originariamente contestata la 
condotta colposa consistita nel cagionare il decesso di 

XX, avvenuta a seguito della somministrazione allo stesso 
del farmaco Amplital, contenente amoxicillina (?????), 

cui il pz era allergico.» 
 



 

«In particolare, al CC, in qualità di infermiere 
professionale caposala (!!!!) era stata originariamente 
contestata la condotta omissiva consistita, da un lato, 
nel mancato rilievo, per negligenza o imperizia, del 
contrasto tra la prescrizione medica dell’Amplital e 
l’allergia del paziente all’amoxicillina e, dall’altro, 
nella mancata segnalazione di detto contrasto al 

personale medico.» 
 



 

«Viceversa, alla DD, in qualità di infermiera professionale 
(!!!!) in servizio presso la sala operatoria, era stato 
contestato di aver imprudentemente somministrato 

l’Amplital al pz nel corso della fase preoperatoria, con la 
conseguenza che, a seguito di detta assunzione, il 
paziente era deceduto nel giro di pochi secondi» 



Con sentenza in data XX/XX/2013, su impugnazione del 
pubblico ministero, la Corte d’appello, in parziale 

riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la 
responsabilità del CC in relazione al reato allo stesso 

ascritto, lo ha condannato alla pena di sei mesi di 
reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo 

grado. 



 
 

«Con tale decisione, la Corte d’appello ha evidenziato la 
concreta sussistenza di una specifica posizione di 
garanzia in capo al CC in relazione all’incolumità del 
paziente, tenuto conto, in particolare, della qualifica 

professionale di vertice rivestita dall’imputato, onerato 
di precisi doveri sinergici di organizzazione, di 

gestione, di sovraintendimento e di segnalazione (!!!!)» 



«La corte territoriale ha sottolineato l’avvenuta originaria 
acquisizione, da parte del CC, della notizia riguardante l’allergia 

sofferta dal paziente (per aver partecipato alla relativa 
intervista (!!!!), in occasione della preparazione dell’intervento 

chirurgico), evidenziando la trascuratezza dello stesso 
nell’omettere di procedere alle dovute segnalazioni ai fini 

della correzione degli errori contenuti nella documentazione 
clinica riguardante il pz (nella quale era stata erroneamente 
riportata la prescrizione dell’Amplital a scopo terapeutico), e 
nell’omettere altresì di sottoporre a una nuova verifica, o a 
un più accurato controllo, detta documentazione clinica, così 

incorrendo nella condotta antidoverosa contestatagli, in 
violazione degli obblighi allo stesso imposti dalle regole 

dell’arte (!!!!) infermieristica» 



MOTIVI DEL RICORSO (coordinatore) 
 

Mancata disponibilità della cartella clinica, da parte 
dell’imputato, nel giorno dell’intervento chirurgico 
programmato a carico del pz e dall’assenza del CC 

dall’ospedale, nei due giorni precedenti l’intervento, 
siccome in turno di riposo, durante i quali il personale 
medico avrebbe dovuto provvedere alla verifica e ai 

necessari controlli sulla correttezza delle 
prescrizioni terapeutiche disposte nei confronti del 

paziente. (continua) 



(continua)…osserva come la prescrizione dell’Amplital per la 
cura del paziente fosse stata disposta (in data X) in assenza 

del CC, con la conseguenza che il rilievo causale 
dell’originaria erronea prescrizione del farmaco Pipertex, 
da parte del dott. ZZ (all’effettiva presenza del CC), era 
stato superato dalla successiva modificazione intervenuta 

su iniziativa di altro medico (rimasto ignoto), con la 
conseguente piena legittimità dell’affidamento riposto dal 
CC sulla competenza del personale medico, dei cui eventuali 

profili di colpa l’infermiere (sia pure rivestito di funzioni 
apicali) non poteva ritenersi chiamato a rispondere; e tanto, 

tenuto conto dell’avvenuta somministrazione del farmaco 
letale all’interno della sala operatoria, dove esercitavano le 
proprie funzioni altri due caposala responsabili, nella specie 

neppure sottoposti a indagine  



ma la Cassazione risponde che… 
 

«…apparendo, per altro verso, largamente 
irrilevante l’incidenza delle circostanze di fatto in 

questa sede dedotte dal ricorrente (con particolare 
riguardo alle occasioni della relativa assenza dalla 
struttura ospedaliera, in corrispondenza di taluni 

giorni precedenti il programmato intervento 
chirurgico sulla persona offesa), o delle denunciate 

corresponsabilità del personale medico e 
infermieristico succedutosi (o alternatosi) nella cura 

del paziente…» (continua) 



«ha sottolineato come il CC avesse originariamente 
preso conoscenza, in termini inequivocabili, della 
circostanza costituita dall’allergia da antibiotico 
(amoxicillina) della persona offesa e dell’iniziale 

erronea prescrizione (potenzialmente letale) del 
Pipertex da parte del medico dott. ZZ, avendo 

partecipato all’intervista effettuata da quest’ultimo al 
paziente in occasione del relativo ricovero (in data X), 

nel corso della quale il pz aveva reso nota la propria 
allergia e il medico erroneamente prescritto detto 

farmaco.» (continua) 



«Allo stesso modo, la corte d’appello ha evidenziato come 
il CC, nel somministrare al paziente, in data XX, un 

anticoagulante (in previsione dell’intervento chirurgico 
poi rimandato), dovendo annotare tale circostanza sulla 

scheda unica di terapia, aveva tralasciato di riesaminare 
con attenzione detta scheda, sulla quale era già stata 

riportata la prescrizione del farmaco Amplital, 
antibiotico della famiglia delle penicilline, senza 

rilevarne (e conseguentemente segnalarne l’occorrenza 
al personale medico e infermieristico interessato) la 
chiara incompatibilità con l’allergia del pz; allergia 
anch’essa formalmente segnalata e in ogni caso ben 

nota all’imputato sin dal primo giorno» 



Sentenza primo grado Vinblastina 



I fatti (in breve) 
 

- studente di medicina  (ultimo anno, in reparto per 
tesi) copia da cartella clinica a foglio terapia interno 
una prescrizione (errata) fatta da uno specializzando 

(ultimo anno di specializzazione). 
- foglio di terapia interno viene firmato e timbrato a 

nome dello specializzando (falsamente) da una 
specialista oncologa (che però era in reparto come 

studente per una seconda specializzazione e/o come 
medico frequentatore) 

- foglio interno arriva in sala preparazione (che è 
completamente fuori  norma) 



- l’infermiera presente in sala preparazione non ha abbastanza 
farmaco e chiama coordinatore per farne ordinare altro, poi 
comunica il fatto alla specialista oncologa di cui sopra (unico 
medico della UOS presente in reparto in quel momento) che 
conferma prescrizione, controllando  la cartella clinica (su cui 
c’era la prescrizione errata, cosa di cui lei non si è resa conto) 
- in day hospital arriva (con ritardo) il farmaco preparato 
secondo la prescrizione fatta sul foglio terapia interno (e su 
cartella clinica che non arriva però in sala somministrazione per 
prassi interna) 
- infermiera del day hospital confronta foglio interno ed 
etichetta farmaco preparato (che coincidono) e somministra. 
La pz muore 3 settimane dopo 



Studente di medicina, specializzando, specialista, 
direttore U.O.S. e le due infermiere (preparatrice e 
somministratrice) vengono chiamati in giudizio per 

omicidio colposo (e altri capi d’accusa vari) 



Sentenza di primo grado: 
 

studente di medicina ultimo anno: assolto 
tutti gli altri condannati 

 
 

per l’omicidio colposo:  
 

5 anni alla specialista oncologa,  
4 anni e 6 mesi al direttore uos,  

4 anni allo specializzando all’ultimo anno,  
4 anni a entrambe le infermiere 




