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REPUEBLICA ITALIfl4A

IN NOME DEL POPOLO IflLThNO

sezione lavoro, corpost da:

presidente

consigliere

giudice ausiliaric relatoro

SENTENZA

nella causa civile in grado d’appello avverso la sentenza

n. 127 dci 14. 11. 2013 del Tribunale di Pavia Ex Tribunale

di Vigevano , estensore Giudice Dott.ssa Occhiuto, discussa

all’udienza collegiale del 10.10.2016

MINISTERO DELLA SMIUTE, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura della Stato An

elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura in

t.lilano Via Freguglia 1

AFPEnMVrE

CONTRO

quale amministratora di sostogno di

rappresentato a difeso dall’Avv

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Carte

d’Appello di Milano sez Lavoro Via della Pace 10

A?PELLATO

I procuratori delle patti, come sopra costituiti, cosi

precisavanc. le

La Carte d’Appello di Milano,

Dart. Monica Vitali

Dart. Benedetta Pattunelli

Dott. Maria Di Paolo

ha pronunci.ato Ia seguente
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CONCLUSION!

Per )CNISTERO DELLA SALUTE

Respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentcnza

anpellata, previa , occorreric, rinnovazione della CTh.

diehiarare l’insussistenza dci resupposti per is concessionc

deli’ indennizzo richlesto e per l’effetto annullaro sul punto la

sentenza impugnata e Ia condanna al pagamento delle relative

sonL.ne.

Con vittoria delhi spese

Per nella sua qualitA

Voglia lEcc.rna Corte dappello di Milano respingere i’appello

Rg 873/2014 proposto dal Ministero della Salute per Ia riforma

della sentenza 127/2013 dcl Tribunale di Vigevano, dichiarando

in via principale l’inaramissibilità deli’appello interposto

stante la genericitá dci motivi proposti e l’ornessa indicazione

delie soluzioni alternative dells controversia in Ottemperanza

silo norme di legge; comunque rigettando ogni demands proposta

dal medesimo Ministero della Salute, iv! compresa quella di

rinnovazionc della CTQ Medics giá esperita in primo grade e toss

ad acJertarc ii nesso di cause tra hi vaccinazione praticata su

e is patologia definitiva encefalopatia di ndd

qualificata dal CTU Dr

Con vittoria di spese e cornpetenze di entrambi ± gradi dl

giudi zio

MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n 127 del 14. 11.2013 ii Tribunale di Pavia, cx

Tribunale di Vigevano, Giudice Dr.ssa Ocohiuto, ha accolto Is

demands proposta da 1 nella sua qualitâ di

anministratore di sostegno di Ha quindi accortato

il diritto di pane ricorrente ad ottonere l’indennizzo cx L
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201/1992 artt 1 e 2, condannando ii F4inisiero at pagamento della

relative somma a far data dal 1. 3. 2009 ( giorno successive aila

presentazione della relativa istanza presso la comnetente ASL) . Ha

p01 accertato H diritto della ricorrente alla percezione

deil’assegno una tantum per ii poriodo comoreso tra l’insorgenza

delia malattia e la data di presentaione delta domanda, con

condanna dcl Ministero at pagamonto; ii diritto aliesenzione

dalla partecpazione alla spesa sani.taria e daila quota fissa

della ricetta per Ia diagnesi e cure de)ie patologie ,previsto

dalla legge citata.Con condanna della resistente cue spese.

Ti primo Gludice, accercata la legittimazione passiva dcl

Ministero delia Saiute, rigettata i’eccezione di parte resistence

di tardivitá, ha ritenuto sussistere ii nesso causale tra Ia

patologia lamentata dalla C encefalopatia

epilettogena con insufficienza mentale grave) e ia vaccinazione

non obbligatoria cui Ia ricorrente, a suo tempo, era stata

sottopost.a. Neil’accogliere la domanda H prime Giudice Si

basato sulla CTU espletata, ritenuta esaustiva C complota.

Propone atpello ii rlinistero della Salute per i motivi che

seguono.

Partc appellata si ê costituita depositando autorizzazione dci

Giudice tutelare e chiodendo Ia conferma della sentenza appellate

MOTWI IN DIRITTO

L’eccezione di inammissibilitã proposta dalla non e

fondata. L’atto di appello indica con chiarezza le doglianze

relative alla sentenza e reride i’oggetto dcl contendere chiaro ed

intelligibile.

L’appello e tuttavia infondato nd merito e va respinto.

Ii t4inistcrc impugna la senteaza eselusivamente con riguardo al

cape die ha riconoscjuto ii. nesso causale tra la patologia che
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affligge e is vaccinazione cut is stessa, all’etâ

di sei mesi, era stats sottoposta.

Affcrma the Ia CTU, su cui in prima Giudice si è basato, è

generics e non ha affermato, ccmo si leogo nelia sentenza

impugnata, che esiste ii nesso causalo, ma solo che is patologia ê

compatibile con la vaccinaziono.

In ogni caso,ia CTh sarebbe viziata per non aver tenuto canto del

parere contrario espresso dalia Cozrmissione medico ospodaliera di

Pavia neii’esame dells domanda amininistrativa presentata dai

per Ia concessione dell’indcnnizzo. Tale parere evidenziava

a parere del Ministero, due nunti critic! non affrontati dal

CT!.). 11 prima the l’encefalopatia post vaccinale, secondo is

Ccnmd:;sione, doveva essore acuta e a carattere infiammatorio,

mentre non risultava dagli atti che la piccola avesse

sofferto di tale particolare forms della malattia. In ogni caso,

anche se is vaccinazionc puâ rovocare meningoencefai Ito, quests

dovrehbe essere riscontrata con R4 o TAC — e tale riscontro non si

era avuto.

Ii Colieglo osserva in prmo luogo che, net caso di specie, non O

in discussione l’esistenza della natologia, ma solo is sua

dipendonza daila vaccinazione.

E’ rincipio pacifico quello per cui ii Giudice non puô

dscustarsi dafle risultanzc della Consuienza tecnica, salvo cite

ravvisi pales! incongruenze o illogicitl.

Nel caso di specie, la consuleoza rcdatta daila Dr appare del

tutto scevra da viz! iogici,ben documentata anche con

biblAogratia, esaustiva e del tutto rispettosa dci principi

enuclc’ati dalla giurisprudenza in relazione ail’applicazione della

L 210/1992 e, in particolar modo, delie modalit& di accertamento

dci nesso causale.

Pacificamente la giurisprudenza, in subiecta materia, si attiene

al princinio dci. c.d piü probabile ciw non, secondo tin ragionevole
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criterio di probabilitá scientifica, ( Cass Lay 753 dcl 17.1.2005)

applicando ii principle di equivalenza della cause mutuato

dall’art 41 cp C Cass Lay 10435 ord del 29. 4. 2010).

£1 UTU ha dato motivata a ponderata applicazione ai criteri della

cronotogia, della c.d piausibilitã biologica, e della esciusione.

Risuita della CTU che La vicenda della piccola è stata

correttarnente ricostruita, con anamnesi accurata, rispondente ella

docurnentazione esaminata dal CTU. C pag 2, 3 e 4 ) Sono stati

esaminati ± referti, Ic cartelic cliniche a la relazione della Dr

neuropsichiatra). versata in atti.

Ii Ctu ha accertato che, fine alla somministrazione del vaccine,

la piccola presentava uno sviluppo assolutrente nonnale e non

aveva sofferto di alcun disturbo.

1 primi disturbi dcl comportamento e della motilitá Si manifcstano

appcna qualche giorno dopo la sowjninistra2iOne della II dose di

vaccine a sono subito seguiti da episodi convulsivi.

L’elettroencefalograwzna prontarnente eseguito rivola subito

anornalie del tracciato.

Ii criterio della cronologia è quindi rispettato.

Successivamente, dope ulteriori episodi, tutti clinicamente

accertati a refertati, alla piccola viene diagnosticata una torna

di epilossia infantile, dotta di Lennox Gustaut, che,nel 60% dci

casi, deriva da pregressa encefalopatia.

Ii CTU , sulla base di letteratura nazionale ad internazionale,

puntualmente citata, rileva the esiste plausihilitâ bio.Iogica”

tra encefalonatia a vaccine dcl tipo di queUe sorminist:rato, nd

sense che Pencefalopatia viene annovorata tra ie c.d reazioni

avverse a quol tipo d. vaccine

Infinc, rileva che risulta rispettato anche 11 c.d criterio di

esciusione, nd sense the Ia piccola ê state sottoposta a tutta

una sane di altre indagini, volte ad accertare lesistenza di
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possibili altri fatten eziopatogenetici, con nisuitato negative.

Aggiunge pci che, anche nel case in cui uno di tali fattori fossc

risulcato presente, comunque non si sarebbe certo potuto esciudere

lefficacia concausale del vaccino

Conclude quindi afennando, in risposta al quesito del prime

Giudice, che la vaccinazione resta l’ipotosi eziopatogenetica

altamente thâ probabile

In conclusione, ii CTIJ afferma qualcosa di diverso nispetto a

quanto ritenuto dallappeliante. Non si tratta di” compatibilitã”

ma di” alta probabilità” desunta a sequito di un iter logico cho

ii Collegic nitiene charo e documentato.

Non vi sono quindi elementi per porre in dubbio ii risultato della

CTU.

be obiezioni mosse alla CTU da parte appeliante non si basano su

alcun criterio scientifico, 0 su letteratura, ma soprattutto non

confutano cuanto affermato dalla Dr nei passaggi

fondamentali dell’elaborato. E’ certamente yore, come affennato

dall’Avvocatura, che ii non aver nominato Un proprie CTP non

impedisce al Ministero comunque di formulare le proorie difeso e

quindi di contestare le risuitanze cui E jiunto ii CTh; tuttavia,

le difese e le contestazioni devono conunque nivest ire natura

tecnico — scentjftca.

La dcqiianza secondo cui ii CTU avrc-bbe dovuto tenere in

considerazione ii parere avverso emesso della Commissione medica

ospedaliera non coglie no! segno

Innanaitutto, è proprio ii parere negativo della Commissione abe

ha date engine alla vertenza o, quindi, alTh formulazione del

quesito al CTU In ogni case, detto pareru, oltre ad essere non

corredato da evidenza scientifica, presonta elementI

contraddittoni. Da un lato infatti La Conunissione afferma abe le

encefalopatie denivanti da vacaini devono presentarsi con

determinate forite ( ii abe non risulta dalla lettura della
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lettc-ratura citata dal CTU), dalPallro sembra armnettere the, n
effetti, possana presentarsi anche nelle fonne risccntrato alia

solo che in questo caso dovevano essere riscontraLe
con TAC a PM. Tuttavia, nessuno, nemono is Commissione medica.
pone in dubbio che is abbia sofforto di encefalopatia C
the da quests sia derivata la sindrome da cui e affects.

Non sussistono quindi motivi né per discostarsi dalla CTh né per
disporne un’altra.

La sentenza deve quindi essere confermata

P.Q.M.

Rigetta l’appelio -

Condanna l’appellante a rifondere all’appeilato le spese del

grado, 1quidate in euro 3.300,00 oltre oneri.

Milano,i0 ottobre 2016

ii GA relatore

Y-ra Di Paolo

11 Presidente —

M0iWl

•

—

_ 0Qfl2

Le speso seguono la socco!nbenza, come per legge

7


