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PUBBLICAZIONE TRACCE PROVA PRATICA 

 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni 

 

Prova n. 1 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DANNI DA VACCINO: RELAZIONE MEDICO LEGALE 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

La C.M.O. nel caso in questione si è così espressa: “Poiché non risultano documentati, successivamente alle 

vaccinazioni effettuate, episodi probativi per una qualsivoglia ripercussione organica focale e/o generalizzata, 

a carico del sistema nervoso centrale o periferico, che costituiscono le comuni riconosciute complicanze post-

vaccinali, questa C.M.O., allo stato degli atti non ha elementi di rilevante validità scientifica per riconoscere 

un rapporto di causalità diretto …”. 

Situazione vaccinale: il minore è stato sottoposto al seguente calendario: 

Anti Polio IPV in data 03.06.1999 – 24.08.1999 – 12.10.2000; 

Anti Epatite B in data 01.06.1999 – 24.08.1999 – 12.10.2000; 

Anti DPT in data 03.06.1999 – 24.08.1999 – 12.10.2000. 

Il minore ha presentato l’insorgenza di disturbi comportamentali dopo una settimana dalla somministrazione 

vaccinale del 12.10.2000 con perdita del contatto visivo; chiamato non si girava, presentava comparsa di 

ipersensibilità a diversi suoni e rumori e manifestava crisi reattive non giustificate da eventi; si associava, 

inoltre, iperattività e stereotipie verbali. 

Il minore era stato sottoposto al vaccino profilassi antipolio, anti Epatite B e anti DTP in data 12.10.2000, con 

reazioni dello stesso presentate dopo una settimana dalla somministrazione vaccinale. 

La storia clinica del minore si alterna tra ricoveri ospedalieri causati da crisi allergiche severe rappresentate da 

laringospasmi (vedi ricoveri del 28.12.2000 e 13.03.2001) e ricoveri per la sintomatologia neuro-

comportamentale (24.05.2001, dove si segnalano mioclonie notturne ed i primi segni di epilessia). 

I primi accertamenti genetici e strumentali portarono alla formulazione della prima diagnosi di “Disturbo 

multisistemico dello sviluppo”;  venivano registrati i sintomi propri della sindrome autistica e la ricerca delle 

mutazioni ai loci FRAX-A  e FRAX-E dava esito negativo. 

Sottoposto a ulteriori indagini genetiche, le stesse risultarono negative. 

Era sottoposto ad esami immunologici e virologici da cui è emergeva un quadro di predisposizione allergo-

immunologica. 

Contro il parere della C.M.O., la famiglia è ricorsa al giudice. 

 

Prova n. 2 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI DANNI TALIDOMIDE: RELAZIONE MEDICO LEGALE 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

cartella  clinica,  nascita,  avvenuta  presso  BB, la madre del 36, allora poco più che trentenne. Parto spontaneo. 

………………… ………….. - “Osservazioni riguardo al feto e agli annessi”: “malformazione mano destra”; 



presente il referto di esame radiografico della mano destra del neonato AB, “Regolare il primo raggio. Sono 

presenti altri tre metacarpi, sembra mancare il 5°. Presenza di due falangi basali, quella in corrispondenza del 

2° e 3° dito appare tozza. Si notano tre falangi intermedie, tre falangi distali, quelle in corrispondenza del 3° e 

4° appaiono fuse all’estremo distale”.  

Copia di cartella clinica di  vari ricoveri presso &&&&”, primo intervento, in anestesia generale; 

Modellamento del secondo e terzo dito mano destra mediante asportazione di parti comuni interfalangee e 

approfondimento del solco interdigitale con punti transfissi. Secondo intervento correttivo, sempre in anestesia 

generale: “Separazione del 2° e 3° dito della mano destra e innesto dermo-epidermico a copertura della 

superficie cruenta.  

Copia di certificato datato XX YY 2016, relativo a visita specialistica genetica Quesito clinico: fetopatia da 

talidomide. Sintesi anamnestica: paziente con malformazione mano destra da assunzione di talidomide da parte 

della madre in gravidanza Anamnesi familiare (tre generazioni) negativa per anomalie degli arti o altre 

patologie genetiche. Non si segnalano ulteriori dati di interesse genetico. Esame obiettivo: trifalangismo mano 

destra, avambraccio destro lievemente ipoplasico rispetto a controlaterale. Conclusioni e suggerimenti 

terapeutici: le caratteristiche cliniche del paziente e la sua storia anamnestica sono compatibili con la diagnosi 

di fetopatia da talidomide”. Copia di “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” della di lui madre, AA BB, 

nella quale ella dichiarava “di aver assunto il farmaco Sedimide durante la gravidanza” del “figlio AB, nato il 

XX YY 66”.  

La C.M.O del Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di HHHH, “sindattilia mano destra”, 

concludeva con un giudizio negativo sulla esistenza del nesso causale tra malformazione ed assunzione 

materna di talidomide, ritenendo che, come espresso nelle “Considerazioni medico-legali”, “L’istante è nato 

nel 1966 ed è affetto da una forma di ectromelia localizzata all’arto superiore destro con modesto 

interessamento dell’arto inferiore destro. La documentazione sanitaria esibita non evidenzia l’assunzione di 

farmaci a base di talidomide da parte della madre, durante la gestazione.  

L’istante, comunicava di contestare il giudizio della commissione militare, “vista l’incongruenza tra il giudizio 

della C.M.O. (<NON esiste nesso causale>) e la documentazione” dallo stesso “presentata”.  

In data XX BB 2020, il AB , a mezzo dei Legali, avanzava ricorso al Tribunale Ordinario di QQ, in funzione 

di Giudice del Lavoro. Ivi chiedeva di “accertare e dichiarare che il sig. AB ha diritto a percepire l’indennizzo 

ex lege n.244/2007, ………..” e condannare  il  Ministero  della  Salute  “al pagamento della somma dovuta 

oltre interessi di Legge dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo ex lege n.244/2007, con decorrenza dal 1° 

gennaio ………….Il Giudice del Lavoro del succitato Tribunale di QQ, disponeva “la trattazione scritta del 

procedimento veniva indi disposta consulenza tecnica di ufficio, con nomina, all’uopo, del  DR NN MM, il 

quale prestava giuramento in data XX YY 2021. Contestualmente fissava le operazioni peritali il giorno XX 

YY 2021, ore 15:00, presso il proprio studio.  

 

Prova n. 3 (ESTRATTA) 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO INFEZIONE HC: RELAZIONE MEDICO LEGALE DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Nata ad XX il XX/YY/1935 

Soggetto affetto da beta talassemia intermedia 

Riferisce trasfusione nel giugno 1965 Ospedale Civile di BBBB durante parto ma in atti le trasfusioni non 

risultano documentate 

Nel 2000 HCV positivo 

Diagnosi di epatopatia splenomegalica HCV correlata del 2001 

Prima istanza di indennizzo presentata in data 19/02/2001 alla ASL XY  

Verbale della C.M.O. di XX ML/V nel 2002 notificato alla ricorrente: NON NESSO 

Seconda istanza di indennizzo alla ASL XX il 2017 presentata dall’avvocato KK. 

La ASL presenta una richiesta di notizie sui donatori del 2017 al Servizio trasfusionale competente 

Con nota del 2017 il Servizio trasfusionale risponde che i registri trasfusionali non sono disponibili 

Fascicolo trasmesso dalla ASL alla C.M.O. di XX il XX/YY/2018 

Verbale della C.M.O. n° 1777 del 26/11/2018 che riporta due convocazioni a visita con note del 17/07/2018 e 

09/10/2018 all’avvocato KK ma ricorrente mai presentata a visita 

Notifica del verbale da parte della C.M.O. il 2018 all’avvocato KK 

Deposito dell’atto di citazione al Tribunale del lavoro di VV il XX/YY/2018 da parte dell’avvocato 

KK dove si riferisce che la prima diagnosi di epatite cronica HCV in atti risale al settembre 2016 



(nessun riferimento alla precedente istanza di indennizzo del 2001 né alla sua archiviazione con 

parere negativo). Nella citazione si dichiara che “il personale sanitario rendeva edotta la XX che la 

contratta patologia era da ricollegarsi alle trasfusioni di sangue subite anni prima allorché il sangue quasi 

totalmente importato da paesi extracomunitari non era testato…” e che “nonostante il notevole lasso di tempo 

ad oggi trascorso la pratica amministrativa non e pertanto giunta a conclusione”  
In data XX/YY/2018 il giudice KLKL fissa la prima udienza per il XX/YY/2019, notificata all’Avvocatura di 

MM dall’avvocato KK il /2019 Atto di citazione trasmesso all’UML il XX/YY/2019 

Rapporto informativo dell’UML redatto nei termini 
 

 


