
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

ROSSINI STEFANIA CAMILLA nato a ZOGNO il 11/12/1966 

avverso la sentenza del 11/09/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha 

concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. 

E' presente l'avvocato CARELLO DOMENICO del foro di CATANZARO in difesa di 

ROSSINI STEFANIA CAMILLA che illustrando i motivi del ricorso insiste per 

l'accoglimento. 

Penale Sent. Sez. 4   Num. 49768  Anno 2019

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 12/11/2019
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RITENUTO IN FATTO 

1. La Corte d'appello di Firenze, con pronunzia resa 1'11 settembre 2018, ha 

confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Siena, in data 16 luglio 2014, 

aveva condannato Stefania Camilla Rossini alla pena ritenuta di giustizia, 

avendola ritenuta responsabile del delitto di omicidio colposo in danno di Narciso 

Santicioli (condotta posta in essere, secondo l'accusa, il 21 ottobre 2008; 

decesso avvenuto il 22 febbraio, 2011). 

Alla Rossini, infermiera presso l'UOC di Chirurgia Aortica-Toracica 

dell'Ospedale di Siena, é addebitata l'erronea somministrazione al Santicioli (che 

era colà ricoverato per esservi sottoposto a un intervento chirurgico di 

sostituzione dell'aorta cardiaca discendente, interessata da un aneurisma) di 

insulina anziché di eparina, nella serata del 21 ottobre 2008, ossia due giorni 

prima del programmato intervento; in conseguenza di ciò il Santicioli andava 

incontro a un corna ipoglicemico, ben presto divenuto irreversibile, al quale viene 

collegato eziologicamente il decesso, avvenuto come detto il 22 febbraio 2011. 

Nel percorso argomentativo, basato in particolare sulle deposizioni 

testimoniali e sui contributi dei consulenti di parte, la Corte gigliata ha disatteso 

le molteplici censure articolate dall'appellante imputata, la quale in estrema 

sintesi si protestava innocente asserendo che non fosse a lei addebitabile l'errore 

nella somministrazione di eparina, e per altro verso contestando che al paziente 

fosse stata somministrata dell'insulina; la motivazione della decisione 

confermativa della penale responsabilità si basa, in sostanza, sulla ricostruzione 

del quadro probatorio e sulla confutazione delle singole lagnanze formulate dalla 

difesa, ed accredita sul piano logico e della convergenza degli elementi di prova 

la riferibilità soggettiva dell'erronea applicazione della provetta alla Rossini, 

l'idoneità di tale condotta a cagionare il corna e poi l'evento letale, nonché 

l'assenza di decorsi causali alternativi rispetto a quello posto a base della tesi 

d'accusa, in base al quale fu l'imputata a somministrare l'insulina al posto 

dell'eparina. 

2. Avverso la prefata sentenza ricorre la Rossini, con atto affidato a due 

motivi di doglianza (e preceduto da un'ampia sintesi ricostruttiva del giudizio di 

merito). 

2.1. Iniziando dal primo motivo di ricorso, particolarmente articolato, con 

esso la ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. nella valutazione 

del materiale probatorio, nonché vizio di motivazione anche con travisamento 

della prova, in relazione a una molteplicità di aspetti. In estrema sintesi, sulla 

scorta di ampi richiami al materiale probatorio, la ricorrente deduce che non vi é 
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prova che la Rossini avesse sostituito la siringa del Santicioli nel pomeriggio del 

21 ottobre 2008; che probabilmente la stessa ebbe a sostituire la siringa ad un 

altro paziente; che i valori di glicemia del Santicioli si mantennero nella norma 

fino alle 6,15 del mattino del 22 ottobre 2008; che il valore del PTT riscontrato 

alle 19,45 del 21 ottobre (quattro volte quello normale) indicava che era 

avvenuta una infusione di eparina; che la siringa sottoposta ad esame il giorno 

successivo non era quella che sarebbe stata applicata dalla Rossini il 21 ottobre, 

ma un'altra applicata al Santicioli dall'infermiera Grandolfo il giorno successivo, 

all'interno della quale vi era comunque dell'eparina (ossia la sostanza che doveva 

correttamente essere somministrata al paziente); che la siringa precedente 

quella incriminata terminava attorno alle ore 24,00 del 21 ottobre, o addirittura 

in orario successivo, con la conseguenza che la stessa non poteva essere 

sostituita dalla Rossini, ma solo dal personale del turno successivo; che, come si 

ricava dalle deduzioni del consulente tecnico della difesa, dott. Testi, non é 

scientificamente sostenibile quanto asserito dall'accusa circa il fatto che il 

Santicioli sarebbe sopravvissuto a lungo sebbene gli fossero state somministrate 

per endovena oltre 22 UI/h di insulina; che non é stato provato il nesso causale 

tra l'evento accaduto la sera del 21 ottobre 2008 e il decesso, avvenuto il 22 

febbraio 2011; e che, infine, non può escludersi che la siringa che si assume 

applicata dalla Rossini sia stata successivamente sostituita nel corso della notte 

fra il 21 e il 22 ottobre, anche perché é stato provato nel corso del giudizio di 

merito che spesso le pompe-siringhe (del tipo di quella utilizzata nell'occorso) si 

inceppano e si rende necessario sostituire tutto l'apparato, senza procedere ad 

alcuna annotazione sulla cartella clinica. A conclusione del motivo in esame, la 

ricorrente lamenta che la Corte di merito, pur riconoscendo che alcuni aspetti 

della vicenda non siano stati del tutto spiegati, non ha disposto una perizia; e 

che siano state disattese le lagnanze riguardanti le statuizioni civili (ed in specie 

la mancata estromissione delle stesse, con particolare riguardo a Noviello Anna) 

pur a fronte della prova dell'avvenuto risarcimento del danno per via 

assicurativa, a totale tacitazione delle pretese delle parti civili. 

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 192 

cod.proc.pen. nella valutazione del materiale probatorio, nonché vizio di 

motivazione con riguardo al fatto che non é stata individuata la regola cautelare 

violata dalla Rossini, ed anzi che la stessa non violò alcuna regola cautelare, 

atteso che sul piano della prevedibilità, in base a quanto riferito dai testi escussi 

in dibattimento (es. la teste Degli Innocenti), era oggettivamente possibile 

confondere l'insulina con l'eparina, tant'é che i farmaci andavano tenuti in luoghi 

separati, e che la violazione di tale cautela, ove si fosse verificata, non sarebbe 

addebitabile alla Rossini. 
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso, come meglio si vedrà infra, non è affetto nel suo complesso da 

manifesta infondatezza, con ciò che ne consegue sotto il profilo del decorso del 

termine prescrizionale e della conseguente estinzione del reato, avuto riguardo 

all'epoca di commissione dello stesso. 

2. Pervero, il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato e non 

proponibile in questa sede, siccome proteso esclusivamente a sollecitare - fra 

l'altro in termini largamente ripropositivi di molte delle deduzioni articolate 

nell'atto d'appello - una rivalutazione del quadro probatorio in senso difforme 

rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale, in modo del tutto 

incompatibile con il presente sindacato di legittimità. 

2.1. Va in primo luogo chiarito, sulla scorta di pacifica giurisprudenza, che 

non può ritenersi consentita la denuncia di violazione di legge riferita all'art. 192 

cod.proc.pen., formulata dalla ricorrente: ed invero, poiché la mancata 

osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita 

a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come 

espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non é 

ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. 

proc. pen., la cui inosservanza non é in tal modo sanzionata (ex multis da ultimo 

Sez. 4, Sentenza n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Tant'é che, in 

tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 

cod. proc. pen. riguardanti la valutazione delle prove (ad esempio l'attendibilità 

dei testimoni dell'accusa), non possono essere dedotte con il motivo di violazione 

di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma, al più, nei 

limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, 

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti 

dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente 

indicati nei motivi di gravame (in tal senso vds. Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 

20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294). 

2.2. Ciò chiarito, e con riferimento ai denunciati vizi di motivazione, va 

ricordato che sotto tale profilo il sindacato di legittimità dev'essere limitato a 

rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e 

considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente 

confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché 

siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, 

n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 
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12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, 

Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é 

affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di 

legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione 

impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e 

valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati 

di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del 

merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 

del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 

2.3. Quanto, invece, ai lamentati profili di travisamento della prova, deve 

ribadirsi che tale vizio é ravvisabile non già allorquando con esso venga 

denunciato un qualsiasi equivoco epistemologico e percettivo nel quale sia 

caduto il giudice del merito, ma esclusivamente entro un ben delimitato numero 

di ipotesi, nelle quali affiori la contraddittorietà del ragionamento giustificativo 

della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente 

indicati dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35848 del 19/09/2007, 

Alessandro, Rv, 237684); con il coronario che la denuncia di tale 

contraddittorietà (in quanto volta a censurare un vizio fondante della decisione) 

deve possedere un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da 

disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo 

interno radicali incompatibilità (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 

233621). 

2.4. Venendo ora all'esame del percorso motivazionale della sentenza 

impugnata in ordine agli aspetti attinti dal primo motivo di ricorso, la stessa si 

presenta sotto tale profilo caratterizzata da un impianto logico adeguato, 

completo ed esente da vizi sindacabili in questa sede, nonché solidamente 

argomentata sulla base di una corretta valutazione critica del materiale 

probatorio, effettuata in modo del tutto aderente alle risultanze istruttorie. 

In primo luogo, la Corte di merito ribadisce che il corna del Santicioli fu 

causato da una forte ipoglicemia, la quale non poteva avere cause endogene e fu 

certamente cagionata da un'infusione di insulina al posto dell'eparina: a tale 

circostanza fa da riscontro la riduzione del PTT (tempo di protrombina parziale) e 

la circostanza che, una volta interrotta l'infusione, i valori glicemici del paziente 

tornarono lentamente verso la normalità senza necessità di proseguire la 

somministrazione di glucosio. 

In secondo luogo la Corte gigliata illustra convenientemente le ragioni che 

hanno condotto a ritenere che l'erronea somministrazione di insulina fosse 

univocamente riferibile alla Rossini: una volta stabilito che non sono emersi, né 

sono stati addotti concreti elementi per poter affermare che la somministrazione 
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fu eseguita da altri, valgono le dichiarazioni dei testi Vannini, Antoni e Pucci 

(colleghi dell'imputata) e quelle rese dalla stessa Rossini, nell'immediatezza, alla 

caposala Degli Innocenti, alla quale l'imputata riferì, il 22 ottobre 2008, di essere 

stata lei ad eseguire il cambio del flacone, per sua stessa ammissione in modo 

probabilmente erroneo, attorno alle ore 18.30 del giorno precedente. 

In terzo luogo, la Corte distrettuale si confronta con le singole lagnanze 

rassegnate nei motivi d'appello, confutandole analiticamente con argomenti che 

resistono anche alle odierne censure della ricorrente. 

2.5. In particolare le argomentazioni spese dalla Corte di merito si 

diffondono, in termini affatto logici: 

- a proposito della prova dell'infusione di insulina al posto dell'eparina, 

derivante sia dai valori riscontrati sul paziente (abbassamento della glicemia, 

innalzamento dell'insulina e contemporaneo calo del PTT), sia dall'esclusione di 

altre patologie a livello encefalico, sia dalla decisione dei sanitari di 

somministrare soluzione glucosata al 5%, spiegabile unicamente con la ravvisata 

presenza di ipoglicemia; 

- a proposito della circostanza che la Rossini sostituì una siringa nel 

pomeriggio del 21 ottobre - circostanza confermata dalle deposizioni dei colleghi 

dell'imputata -, siringa che (diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente) 

fu applicata al Santicioli, come riferito dai testimoni e confermato dalla Rossini 

alla Degli Innocenti e alla d.ssa Radice (le quali a loro volta ne hanno riferito in 

aula); 

- a proposito dell'inattendibilità dei calcoli effettuati dall'appellante per 

sostenere che la siringa del Santicioli non era ancora terminata alle 18/18,30 dei 

21 ottobre 2008, calcoli in realtà basati su elementi fattuali la cui inaffidabilità 

viene puntualmente illustrata nella motivazione; 

- a proposito dell'irrilevanza della mancata annotazione della sostituzione 

della siringa sul registro infermieristico, circostanza non inconsueta atteso che 

nessuna sostituzione risultava annotata, né prima, né dopo; 

- a proposito della gratuità dell'affermazione dell'odierna ricorrente secondo 

la quale sarebbe stato il dott. Benvenuti a convincerla di essere la colpevole: 

circostanza priva di riscontro, alla quale si aggiunge il tentativo della ricorrente 

di attribuire proprio al dott. Benvenuti la responsabilità dell'accaduto, in termini 

a loro volta sprovvisti di sostegno probatorio; 

a proposito della presunta contaminazione tra le varie siringhe tramite il c.d. 

"tubicino" (deflussore), questione di cui la Corte di merito chiarisce l'irrilevanza, 

in quanto essa, come già chiarito nel giudizio di primo grado, era riferita a un 

accertamento condotto su una siringa risultata diversa da quella applicata al 

Santicioli la sera del 21 ottobre 2008; 
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- a proposito della tempistica degli esami di laboratorio sui valori di PTT e 

della glicemia, chiarita in modo preciso dal consulente di parte civile dott. 

Corradi e di fatto non contestata dallo stesso consulente della difesa (lo si evince 

dalle dichiarazioni del dott. Testi, riportate nell'iter argomentativo della sentenza 

impugnata); 

- a proposito dell'orario in cui sarebbe avvenuta la sostituzione della siringa, 

basato sia su dichiarazioni testimoniali che la Corte di merito - sulla base di 

osservazioni pertinenti e logicamente incensurabili - ritiene dotate di maggiore 

attendibilità rispetto a quelle indicate dall'appellante, sia sulle valutazioni del 

dott. Corradi; 

- a proposito delle argomentazioni in base alle quali era stato condiviso il 

parere dei consulenti tecnici Corradi e Santopietro, anziché quello del consulente 

della difesa Testi: il quale però di fatto non smentisce le affermazioni degli 

esperti dell'accusa circa la causa del coma, dovuta a un protratto stato di 

ipoglicemia; circa l'attribuibilità di quest'ultimo alla somministrazione di insulina; 

circa lo scambio tra insulina ed eparina. E' appena il caso di osservare, al 

riguardo, che le argomentazioni in base alle quali la Corte di merito attribuisce 

maggiore affidabilità alle valutazioni dei consulenti dell'accusa risultano 

pertinenti e logicamente adeguate, ciò che risponde ai criteri all'uopo fissati dalla 

giurisprudenza di legittimità (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 25127 del 

26/04/2018, Olteanu, Rv. 273406); né del resto la presenza di margini di 

incertezza su talune circostanze rende necessaria la nomina di un perito, qualora 

- come nella specie - il giudice, sulla base dei rimanenti elementi di prova, 

ritenga di pervenire ugualmente a una decisione, argomentandola in termini 

logicamente corretti; 

- a proposito dell'asserita assenza di sintomi dell'ipoglicemia, circostanza in 

sé non rilevante né decisiva (sulla scorta delle considerazioni svolte dalla Corte 

di merito circa il fatto che non sempre tali sintomi compaiono) e peraltro 

smentita dalle dichiarazioni testimoniali che descrivono il paziente come 

fortemente sudato. 

2.6.. Infine, la Corte di merito disattende le lagnanze dell'appellante a 

proposito della mancata valutazione della testimonianza dell'infermiere Nitoiu, di 

cui viene analiticamente argomentata l'inaffidabilità dichiarativa, posta a base 

della decisione dei giudici di merito di non avvalorarne le dichiarazioni; e 

chiarisce che é rimasta del tutto sprovvista di sostegno probatorio l'asserzione 

secondo cui la siringa che si assume applicata dalla Rossini sarebbe stata 

sostituita nel corso della notte successiva. 

Sotto il profilo del nesso causale, poi, la tesi della ricorrente si risolve a ben 

vedere in un mero tentativo di addossare la responsabilità dell'accaduto sui 
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sanitari successivamente intervenuti, i quali a suo dire (e con rilievo 

asseritamente interruttivo del nesso causale tra la condotta della Rossini e 

l'evento letale) non avrebbero fatto quanto dovuto per salvare il paziente, ed 

anzi - somministrandogli esclusivamente la soluzione glucosata al 5% - 

avrebbero cagionato per omissione l'aggravamento delle condizioni del Santicioli, 

risultato fatale. Tale tesi risulta del tutto assertiva e priva di sostegno probatorio, 

oltreché sprovvista di accreditamento scientifico. 

2.7. Infine, é del tutto priva di pregio la lagnanza relativa alla mancata 

esclusione delle parti civili, atteso che - come ben chiarito dalla Corte 

distrettuale - il risarcimento del danno per via assicurativa a cui fa riferimento la 

ricorrente, benché apparentemente "tombale", interveniva in epoca largamente 

antecedente il decesso del Santicioli e, quindi, non poteva riferirsi all'evento - 

morte. 

2. E', viceversa, fondato il secondo motivo di ricorso, nel quale si pone la 

questione del profilo di colpa addebitabile alla Rossini a fronte di una 

motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, presenta evidenti criticità. 

Si premette che, ai fini dell'accertamento della responsabilità per fatto 

colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla 

condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il 

giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza 

indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari 

imponevano di adottare (Sez. 4, n. 31490 del 14/04/2016, Belli, Rv. 267387: in 

applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non corretta la decisione 

impugnata che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo di un 

medico per il decesso di un paziente a seguito di un intervento chirurgico, 

ritenendo imprudente e/o imperita la manovra chirurgica attuata senza, tuttavia, 

indicare le modalità di condotta che prudenza e perizia prescrivevano di adottare 

nella fattispecie). 

Ed invero, la ricorrente, nel motivo in esame, ammettendo in via ipotetica di 

essere a lei addebitabile la somministrazione di insulina al Santicioli, solleva la 

questione della regola cautelare che si assume violata (si versa nell'ambito della 

colpa generica), atteso che il rimprovero mosso alla Rossini é quello di avere 

iniettato una sostanza risultata letale (l'insulina) al posto di quella prevista 

(l'eparina). 

Sul punto la Corte gigliata, a pagina 13 della sentenza impugnata, 

nell'evidente intento di accreditare la tesi della riferibilità soggettiva della 

somministrazione incriminata alla Rossini, disattende le dichiarazioni del 

consulente della difesa dott. Testi (secondo il quale lo scambio di eparina e 
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insulina non sarebbe stato facile per la diversità dei flaconi) ed afferma, per 

converso, di propendere per la confondibilità dei due prodotti, illustrando poi le 

risultanze probatorie rilevanti sul punto. In tal modo, però, introduce un 

elemento di elisione della regola cautelare di cui si contesta la violazione, 

riconducibile a profili organizzativi attinenti alle modalità di conservazione delle 

due sostanze e - di fatto - alla riconoscibilità e alla distinguibilità del prodotto da 

somministrare rispetto a quello in concreto somministrato. 

Non viene chiarito dalla Corte distrettuale per quali ragioni la possibile 

confusione tra il flacone di eparina e quello di insulina, determinante l'errore in 

cui sarebbe caduta la Rossini, debba addebitarsi alla medesima, e non piuttosto, 

come prospettato nel ricorso in esame, ai soggetti responsabili della 

conservazione delle suddette sostanze. Di conseguenza, non è chiarito in cosa 

sia consistita la negligenza (o l'imprudenza o imperizia) della Rossini nel 

prelevare un flacone di insulina avente caratteristiche esteriori tali da renderlo 

confondibile con quello di eparina. Su tale questione, deve riconoscersi che la 

risposta argomentativa della sentenza impugnata si appalesa affatto lacunosa. 

3. Tanto osservato, come anticipato al precedente § 1, deve constatarsi che 

il reato, contestato come commesso il 22 febbraio 2011 (data del decesso del 

Santicioli), é ad oggi estinto per prescrizione. 

4. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata va annullata 

senza rinvio agli effetti penali perché il reato é estinto per prescrizione; mentre 

va annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in 

grado d'appello, cui va pure demandata la regolamentazione tra le parti delle 

spese di questo giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato 

é estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia 

al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la 

regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma il 12 novembre 2019. 

Il Consiglie estensore 	 Il Pre 

(Giusep 	Pavich) 	 (Salvato 
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