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Un’analisi congiunta fra medici e avvocati di fronte a 
una Legge Gelli dagli effetti dubbi 
di Pierantonio Muzzetto

Continuando la fattiva collaborazione fra Ordine dei Medici e Ordine Degli Avvocati di Parma con questo convegno si è voluto proseguire 
nel percorso intrapreso in seguito all’accordo di collaborazione siglato dall’Ordine Forense Nazionale e dalla Federazione degli Ordini dei 
Medici e degli Odontoiatri, ancor più dopo il recente accordo anche col CSM sul problema dei consulenti tecnici d’ufficio.
A conclusione del Convegno dell’ottobre 2017 sullo stesso argomento si era convenuto di ritrovarsi a distanza di un anno per valutare 
quanto è stato fatto in ambito di applicazione della Legge che si prestava, come ancor oggi si presta, a rilievi e difficoltà applicative.
La vasta letteratura giurisprudenziale e le numerose sentenze di legittimità che sono state emesse in quest’ultimo anno sono entrate nel 
merito della Legge e della sua applicazione in termini di responsabilità “soprattutto” medica, relativamente alla colpa e al risarcimento: 
una svolta in ambito della colpa l’ha data la sentenza a corti riunite sia della Corte di Cassazione, che di fatto “fa giurisprudenza e colma, 
sotto il punto di vista giuridico, le lacune evidenziate finora”.
Per questo i due Ordini, in relazione al principio di difesa dei valori che rappresentano hanno ritenuto di doversi rincontrare per una 
serena riflessione attraverso l’analisi delle rispettive esperienze.
Gli aspetti salienti della riflessione sono gli stessi che hanno portato l’Ordine di Parma a portare avanti attraverso varie forze politiche 
parlamentari delle proposte di modifica della Legge 24 relativamente agli aspetti definitori della responsabilità differenziata per ruoli e 
funzioni, il problema della colpa legata al rispetto delle LG, il grosso handicap assicurativo, gli aspetti della rivalsa.
Ma soprattutto c’è il fatto che quel contenzioso, che doveva essere uno degli obiettivi primari insieme alla medicina difensiva che ne 
deriva incidendo positivamente su di essi riducendoli in maniera sensibile, di fatto si è strutturato in modo più organico così da essere 
oggi ben presente e oltremodo elevato. Proposte che sono divenute, e sono state accettate, dal Parlamento come ODG per l’attuazione.
In seno al mondo medico è forte la preoccupazione per il tenore delle sentenze di legittimità che si sono susseguite in questo anno soprat-
tutto in Cassazione civile con principi, che fanno giurisprudenza, sulla responsabilità al di fuori dei canoni classici, con risvolti soprattutto 
in ambito risarcitorio. Il risarcimento è stato strutturato in modo più organico e sono stati evidenziati gli aspetti quanti qualitativamente 
definiti, cui hanno contribuito le numerose sentenze della Suprema Corte che hanno ampliato e ridefinito la colpa, massimando quella 
generica in rapporto alle linee guida, e definendo in modo più esteso la responsabilità: da mancato rispetto dell’autodeterminazione del 
paziente e del consenso informato in particolari situazioni, non solo in ambito civilistico e risarcitorio.
Da un punto di vista civilistico l’ampliamento delle responsabilità derivanti dal danno, materiale e esistenziale, si è avuto un aumento 
delle pratiche e soprattutto una ristrutturazione dei parametri di risarcimento, cosicché è forte il giudizio di parte che porta a definire 
quest’epoca come quella in cui si fa strada una medicina sempre più giuridicizzata.
La crescita degli importi richiesti proprio a fine risarcitorio è uno degli aspetti più preoccupanti perché l’esame comparato con le altre 
nazioni dimostra come l’Italia sia collocata ai primi posti fra tutte le Nazioni civili nella graduatoria fra quelle che prevedono i più alti 
risarcimenti.
Nell’analisi dei risultati prodotti dalla Legge si confermano ancor oggi irrisolti i nodi della perizia, dei periti e della costituzione degli albi 
per competenza; come pure aperti, e ben lungi dall’essere risolti, sono quelli delle assicurazioni.
Si fa strada fra gli addetti ai lavori il convincimento che la Legge 24/2017 o Legge Gelli Bianco sia carente e che non siano sufficienti le 
direttive derivanti dalla Suprema Corte attraverso le proprie sentenze - guida con la funzione di dare una normazione giurisprudenziale, 
che va a supplire le carenze o i “buchi neri” rilevati nella stessa Legge e ancora non risolti a cui si spera possa dare una risposta il decreto 
attuativo.
Da qui l’analisi congiunta fra medici e avvocati, controparte in ambito giudiziario oppure alleati nella difesa, ma Istituzioni che mirano a 
conoscersi e hanno dimostrato di voler collaborare.

Vita dell’Ordine
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PRESENTAZIONE CONvEgNO 
Pierantonio Muzzetto  
Presidente OMCeO Parma

Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per 
la vostra presenza.
Mi accingo ad aprire assieme al Presidente 
Ugo Salvini il secondo convegno sulla Re-
sponsabilità a un anno dalla promulgazione 
della legge 24, che abbiamo organizzato 
con l’Ordine degli Avvocati di Parma e in 
con la Fnomceo, per questo devo fare un 
doppio ringraziamento al Presidente nazio-
nale della Federazione degli Ordini dei Me-
dici chirurghi Odontoiatrici italiani, Filippo 
Anelli che ci ha voluto onorare della sua 
presenza con tutto il Direttivo nazionale.
Il Convegno che cade a distanza di un anno 
esatto dal precedente e in quell’occasione 
prendemmo l’impegno a ritrovarci per una 
valutazione dell’applicazione della legge 
24/2017 e per dare un primo giudizio degli 
effetti prodotti e della sua efficacia in base 

alle grandi premesse che hanno sottinteso 
la sua emanazione. 
Io inizierò col dare la parola ad Ugo Salvini, 
al collega Presidente Ugo Salvini, il quale 
presenterà il Convegno per poi dare la parola 
al Presidente nazionale che aprirà di fatto il 
convegno con il suo intervento e ci darà una 
lettura molto chiara dello stato odierno della 
sanità e ci fornirà elementi con particolare ri-
guardo anche degli aspetti che ci riguardano 
sotto il profilo della responsabilità medica.
Mentre il Presidente Anelli si appresta a 
portare il suo saluto e quindi a fare il suo 
intervento io ringrazio anche i Presidenti de-
gli Ordini che sono presenti e in particolare 
coloro che, non potendo essere presenti, non 
hanno fatto mancare il loro saluto con l’invio, 
gradito, di comunicazione scritta e telegram-
mi, non mancando di manifestare la loro 
vicinanza e la stima che contraddistingue i 
nostri rapporti.
Rispondendo a varie richieste che ci sono 
state fatte confermo che è nostro intendimen-
to, del Presidente Salvini e mio, di produrre 
gli atti di questo nostro convegno; ringrazio 
particolarmente il Presidente Corcioni, che 
presiede l’Ordine di Cosenza e che è anche 
componente del Comitato centrale, il Presi-
dente Pagani che è il mio alter ego del Ducato 
di Parma e Piacenza, essendo egli presiden-
te dell’Ordine di Piacenza, e anche la dr.ssa 
Antonia Nini che è consigliera dell’Ordine di 
Reggio Emilia quindi in rappresentanza della 
dr.ssa Annamaria Ferrari. 

Benvenuti anche da parte mia.
Sostanzialmente le motivazioni e il senso di 
questo Convegno le ha già chiarite sintetica-
mente il Presidente Muzzetto e cioè noi qui, 
proprio in quest’aula, a distanza di un anno, 
nel mese di ottobre del 2017 prendemmo l’im-
pegno di ripetere, dato l’interesse che aveva 
suscitato, l’edizione precedente, questo in-
contro che è stato organizzato nell’ambito di 
una sinergia tra l’Ordine dei Medici e l’Ordine 
degli Avvocati, diciamo anche in applicazione 
del Protocollo Nazionale stipulato dalla Fede-
razione dei Medici e dal Consiglio Nazionale 
Forense, che invita(va) ad assumere iniziative 
comuni nelle sedi locali. 
Noi, per la verità, qui a Parma avevamo pre-
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Convegno organizzato dall’Ordine dei medici di Parma e patrocinato dalla Fnomceo

I SESSIONE: ASPETTI 
GIURIDICI E RIFLESSIONI
Moderatore: Ugo Salvini Presidente Ordine 
Avvocati di Parma
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ceduto il Protocollo perché già la nostra col-
laborazione era iniziata prima; comunque 
abbiamo ritenuto utile per i nostri rispettivi 
iscritti portare avanti questo discorso e se 
nell’anno passato il contenuto del convegno 
era l’esame delle novità introdotte dalla Leg-
ge Gelli-Bianco, estendendo l’analisi anche 
alla verifica degli effetti e delle ricadute con 
riferimento al precedente decreto Balduzzi del 
2012, quello di quest’anno è - per così dire 
– il momento della riflessione, trattandosi di 
verificare a distanza di un anno e mezzo cir-
ca, perché la legge Gelli-Bianco è del Marzo 
2017, quelli che sono stati gli orientamenti 
giurisprudenziali, le ricadute e le pronunce 
che interessano entrambe le professioni alla 
luce della nuova normativa, considerando che 
sono coinvolti tre principi cardine del nostro 
Ordinamento positivo: si tratta cioè di riflette-
re sulla tutela del diritto alla salute, sul diritto 
di difesa e sull’aspetto della responsabilità 
sia dal punto di vista civilistico sia avuto ri-
guardo a quello penale.
Tutti questi temi di carattere giuridico saran-
no approfonditi soprattutto nella mattinata, 
nell’interesse degli operatori tutti, ovverosia 
non solo per gli avvocati ma soprattutto per 
i medici; nella sessione pomeridiana l’atten-
zione si soffermerà invece sugli aspetti premi-
nentemente di natura sanitaria.
Sviluppiamo quindi il programma che abbia-
mo concepito e poi chissà che nell’anno che 
verrà, se ci saranno novità significative, non 
valga la pena di replicare l’evento. 

APERTURA DEI LAvORI
Filippo Anelli Presidente Nazionale FNOMCeO 

Vi porgo il saluto del Comitato Centrale della 
Federazione qui, come già anticipato dall’a-
mico Piero Muzzetto dai massimi livelli, sono 
presenti anche il vice Presidente nazionale 
Giovanni Leoni e il Segretario della Federa-
zione Roberto Monaco. Un saluto a tutti, un 
saluto particolare ai Presidenti degli Ordini 
presenti. Ringrazio il Presidente Muzzetto e 
il Presidente Salvini per l’invito oggi, un par-

ticolare saluto concedetemelo al Presidente 
Muzzetto che è un ringraziamento anche per 
tutta la sua attività di ausilio, di sostegno, per 
le sue competenze che ci arricchiscono molto 
anche sul piano nazionale per l’attività che 
svolge, un grazie sincero da parte di tutti.
L’incontro di oggi è legato a una legge e alla 
sua applicazione dopo un anno, io vi dirò quel-
lo che la Federazione degli Ordini dei Medici 
ha realizzato in questo periodo, le sue attività 
e poi farò una breve disamina di quelle che 
sono le tematiche relative alla professione 
medica ma che si equivalgono sostanzialmen-
te anche per la professione forense. Abbiamo 
stipulato con il CSM un protocollo d’intesa, 
ed è la prima volta che questo succede nella 
storia repubblicana, perché la legge 3 ha mo-
dificato il ruolo dell’Ordine dei Medici: noi non 
siamo più un ente non economico, un ente 
pubblico non economico ausiliario, ma siamo 
diventati un ente sussidiario dello Stato. E la 
sussidiarietà comincia ad esprimersi in qual-
che maniera attraverso una collaborazione 
con le varie istituzioni avendo la legge sostan-
zialmente rimesso agli Ordini dei medici la 
responsabilità di tutelare l’interesse pubblico 
nel governo della professione. E questo ha 
determinato con il CSM una serie di princi-
pi e di applicazioni tra cui quelle legate alla 
elaborazione degli albi dei CTU in quelle che 
sono anche le procedure di accesso agli Albi 
che dovrebbero rinnovarsi completamente at-
traverso l’individuazione di alcune specificità 
per l’ingresso negli Albi e nella distinzione tra 
medici legali e medici specialisti che in que-
sto momento diventano le due figure portanti 
essenziali per l’attività appunto da parte del 
giudice sui vari casi. Ecco questo credo sia 
un importante passo avanti, richiederà ovvia-
mente che gli Ordini provinciali insieme con 
gli Ordini, lo abbiamo siglato con il Presidente 
nazionale del Consiglio forense questo pro-
tocollo d’intesa, facciano altrettanto i qui ci 
sono i due protagonisti, i due Presidenti degli 
Ordini, facciano altrettanto con i Tribunali lo-
cali in modo tale da avviare anche questa nuo-
va attività. Che d’altra parte ha come obiettivo 
quello di tutelare anche in maniera precipua 
l’interesse del cittadino perché definisce con 
particolare specificità quelli che sono i re-
quisiti che gli specialisti debbono avere per 
esercitare questo ruolo attraverso l’elabora-
zione di un curriculum che tenga dentro sia gli 
aspetti di carattere professionale ma anche 
quelli accademici o di ricerca.
L’altra attività che si è svolta è quella sull’os-
servatorio nazionale delle buone pratiche 
sulla sicurezza della sanità, è stato emanato 

il decreto dal Ministero, anche qui abbia-
mo chiesto al Ministro di essere presenti in 
questo Osservatorio perché ci sembrava fon-
damentale che gli Ordini, che sono chiamati 
appunto come abbiamo detto a tutelare l’in-
teresse pubblico attraverso l’esercizio della 
professione, fossero lì rappresentati e il primo 
atto dell’Osservatorio devo dire è stato quello 
di inserire tra le attività di rischio di respon-
sabilità anche il problema della violenza. È un 
tema che ci riguarda tutti, io devo ricordare 
che la professione ha pagato un prezzo altis-
simo per la tutela del diritto alla salute, sono 
stati barbaramente uccisi meno di un mese 
fa, tra gli altri il dr. Gianni Palumbo a Sanre-
mo, ammazzato nel suo studio, ricordo a Bari 
l’omicidio di Paola Labriola, a Bergamo l’omi-
cidio di Eleonora Cantamessa che si era fer-
mata sul ciglio della strada per soccorrere un 
extracomunitario accoltellato da un gruppo di 
malviventi, poi tragicamente, come dire, am-
mazzata perché quei malviventi stessi l’hanno 
investita con la loro auto. E poi le dr.sse Maria 
Monteduro a Lecce, medico di guardia medica 
e la dr.ssa Roberta Zedda in Sardegna, sono 
le testimonianze più grandi dell’attaccamento 
ai principi della professione e anche del ruolo 
che il medico deve avere in questa società che 
molto spesso comporta anche rischi di carat-
tere professionale. 
Allora avere inserito anche nell’osservatorio 
l’idea che la mancata serenità nell’eserci-
zio professionale possa costituire un rischio 
anche nell’esercizio della professione rap-
presenta per noi un passaggio importante, e 
vorremmo che anche nei DVR, cioè nei docu-
menti di valutazione del rischio, entrasse an-
che la valutazione di quelle che sono le attivi-
tà di violenza nei confronti dei medici.
L’altro tema su cui credo oggi non mancherà 
la discussione sarà quello sulla colpa medica 
e sull’applicazione delle linee guida in ragione 
di quello che è previsto dalla legge. Anche qui 
è stata avviata dal Ministero l’attività che è 
quella di individuare le società scientifiche, la 
Federazione è stata chiamata ad esprimere un 
parere, io devo dire che il parere che abbia-
mo espresso è stato un parere molto formale, 
più che un parere è stato una presa d’ atto 
perché il bando elaborato dal Ministero pre-
vedeva tutta una serie di requisiti oltretutto 
previsti per legge e quindi senza nulla togliere 
a nessuno però l’applicazione rigida di quei 
criteri diventa un atto meramente burocra-
tico. Avevamo chiesto al Ministero di poter 
in qualche maniera definire anche la qualità 
delle società scientifiche in quello che è il loro 
lavoro quotidiano di ricerca delle singole spe-
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cialità. Il tema suscita ovviamente una serie 
di interrogativi e di dibattito perché le linee 
guida che dovrebbero essere emanate dall’I-
stituto Superiore di Sanità dovrebbero essere 
rappresentate da Società largamente rappre-
sentative delle varie branche della medicina 
e in questo momento la presenza di tutte le 
società scientifiche nell’elenco dell’Istituto 
Superiore di Sanità e quindi del Ministero ci 
lascia qualche perplessità nel fatto che ogni 
società scientifica potrà poi emanare una li-
nea guida, vedremo come l’Istituto Superiore 
di Sanità deciderà di trasferire queste com-
petenze che sono collegate con l’attività di 
queste associazioni a norme che diventano 
vincolanti per il medico.
La cosa non è banale, da sempre noi espri-
miamo una preoccupazione su questo versan-
te perché le linee guida per i medici hanno 
rappresentato un modello di esercizio della 
professione, significa poter fare riferimento a 
quelle che sono evidenze scientifiche e prova-
re ad applicarle nel singolo caso concreto. Ma 
non sempre è possibile trasferire quello che la 
linea guida prevede direttamente sul malato, 
noi le definiamo raccomandazioni più che li-
nee guida, cioè significa dei suggerimenti per-
ché poi soprattutto nelle branche che hanno 
una maggiore incidenza su quelli che sono i 
contenziosi, faccio riferimento alla chirurgia, 
a ginecologia, e così via, tutte le branche chi-
rurgiche, quel momento in cui l’operatore, il 
medico deve prendere una decisione molto 
spesso la prende anche grazie al suo intuito, 
alla sua capacità e non sempre è la soluzio-
ne prevista all’interno delle linee guida. Però 
oggi discostarsi dalle linee guida comporta il 
fatto di non poter in qualche maniera usufrui-
re di quella clausola, di quella norma di legge 
che lo esenta dalla colpa sostanzialmente e 
quindi si pone un problema reale nel momen-
to in cui il medico deve decidere in qualche 
maniera se rischiare allontanandosi dalla li-
nea guida per salvare il paziente e quindi per 
mettere in piedi una modalità non prevista 
dalla linea guida o invece rimanere aderente 
sapendo che probabilmente il processo non 
risolverà il caso clinico. Voi capite cosa signi-
fica questo nell’esercizio professionale. Ecco, 
la trasformazione di norme e di pratiche che 
sono oggi largamente diffuse nella pratica 
professionale, in norme rigide e burocrati-
che ci crea sempre un problema, è successo 
anche sull’altra legge quella del consenso 
informato, il consenso informato anche per 
noi rappresenta una modalità di colloquio, 
di relazione con il medico, trasformarla in un 
modulo burocratico da compilare la cui assen-

za determina poi una sanzione, diventa come 
spesso succede un obbligo e un adempimento 
burocratico piuttosto che invece un momen-
to di socializzazione, di umanizzazione anche 
delle cure. Le ultime sentenze, faccio riferi-
mento alla 36723 del 2018 alla 29133, hanno 
sempre più richiamato che la norma prevista 
nella legge Gelli- Bianco è sicuramente più 
limitativa rispetto a quella della Balduzzi: 
scompaiono sicuramente la negligenza e l’im-
prudenza dalla esenzione della colpa e rimane 
soltanto l’imperizia come possibile esenzione. 
Nella sentenza 36723 vi sottolineo anche il 
fatto di una valutazione di carattere diverso 
della norma, cioè il passaggio da quella che 
era l’abolitio criminis alla soltanto mera causa 
di non perseguibilità, quindi di non punibilità 
della legge Gelli-Bianco. Sono temi che poi 
portano sempre alla discussione se nel nostro 
paese è opportuno ed etico mantenere il con-
cetto di colpa nei confronti del medico: il me-
dico infatti non va in sala operatoria per fare 
una lesione a un cittadino, lo fa sempre con lo 
spirito di risolvere un problema.
Siamo uno dei pochi paesi al mondo ad avere 
ancora questo tipo di approccio, anche qui mi 
pare che nella discussione sia nel Parlamento, 
sia nei confronti con i giudici e con gli esperti 
di Diritto, rimangono delle posizioni diverse 
tra la professione medica che chiede l’abo-
lizione di questo tipo di attività mentre oggi 
buona parte continua a mantenerla. Noi vor-
remmo sicuramente fare i medici in maniera 
più tranquilla, questo è certo.
Tra le altre cose che manca nella legge Gelli-
Bianco è la gradualità della colpa, se questo 
era stato introdotto nella Balduzzi credo che 
qui ne venga sostanzialmente meno. Manca-
no anche alcuni decreti tra le altre cose, cioè 
la legge non è attuata in maniera completa, 
manca l’obbligo sulle assicurazioni, quello 
sull’uso dei dati relativi alle polizze, sulle fun-
zioni di vigilanza, e manca il decreto sul Fondo 
di Garanzia per i danni derivati da responsa-
bilità sanitaria. Io vorrei richiamare tutti sul 
fatto che queste due professioni, quella del 
medico e quella dell’avvocato, rappresentano 
oggi due professioni che garantiscono dei di-
ritti, il nostro Stato si basa sui diritti, noi sia-
mo una società dove il diritto del cittadino è 
garantito dalla forma democratica di questo 
paese e la forma democratica di questo pae-
se è garantita dai corpi intermedi e cioè dalle 
libere professioni. Non credo che ci sia stata 
una forte attenzione ultimamente nei con-
fronti dei corpi intermedi e cioè delle libere 
professioni, perché le libere professioni, come 
voi tutti sapete, sono delle professioni che do-

vrebbero essere autonome, dovrebbero esse-
re libere, dovrebbero essere indipendenti.
Sono delle professioni che rappresentano il 
sapere, le competenze che non si acquisisco-
no così, ma si acquisiscono grazie a un lungo 
percorso formativo, dai medici varia dai nove 
agli undici anni addirittura, in questo momen-
to con una grande discussione su come si deve 
accedere anche a questo percorso formativo. 
Vorrei richiamare tutti al fatto che il percor-
so formativo del medico non è frammentato, 
dovrebbe essere un unicum, non è possibile 
lasciare un giovane medico laureato senza la 
borsa di specializzazione ad aspettare che si 
possa in qualche maniera liberare, si possano 
liberare risorse per avere nuove borse e poter 
accedere e finire il suo percorso formativo. Ho 
chiesto al Ministro che il percorso formativo 
fosse considerato unico, il giovane che si iscri-
ve a medicina deve sapere che dopo la laurea 
ha la sua borsa di specializzazione, sceglierà 
dopo certamente, ma gli deve essere garanti-
ta sempre una borsa, non si può frammentare 
un percorso. Le preoccupazioni della famiglia, 
dei genitori di questi ragazzi, oltre al dramma 
del ragazzo che si laurea e resta senza una 
borsa, sono molto grandi al punto che molti 
decidono di dover andare all’estero a fini-
re il proprio percorso formativo. Il percorso 
non può essere considerato frammentato, le 
proposte circa l’accesso alla maniera fran-
cese è quella di penalizzare ulteriormente i 
giovani medici, i giovani studenti, perché chi 
con questo metodo alla francese si dovesse 
iscrivere a medicina rinvierà di un altro anno, 
dopo che non ha superato il primo anno, il 
suo poter accedere a un percorso professio-
nalizzante. E allora se noi lo consideriamo un 
unicum si potranno probabilmente, finalmente 
definire quelli che sono i fabbisogni e anda-
re a garantire a tutti i ragazzi che avranno il 
loro percorso formativo per intero garantito. 
Quindi le professioni rappresentano questo 
bagaglio di competenze che è un bagaglio che 
arricchisce, perché poi a ognuno deve essere 
garantita l’indipendenza, l’autonomia.
Anche questa legge, sulla questione delle li-
nee guida, risente di uno dei filoni di pensiero 
che ha caratterizzato l’ultimo periodo della 
fine secolo scorso e gli inizi di questo seco-
lo circa l’esercizio della professione. Molti ci 
hanno visti come degli operai fordisti, cioè noi 
dovremmo applicare quel pezzo previsto dalla 
linea guida, metterlo lì come se fossimo degli 
operai in un ingranaggio ben preciso, ma non 
è così, anche la giurisprudenza ha smentito 
questa idea. I medici, come tutti i liberi profes-
sionisti, devono esaminare il caso nella sua 



Parma Medica 1/2019

7

peculiarità del singolo caso e la conoscenza 
scientifica si deve applicare a quel determi-
nato paziente in quel determinato momento 
tenendo conto di quelle che sono le esigenze 
ma anche le volontà del paziente ed è certo 
questo il perché oggi noi viviamo una crisi 
della professione, che deriva da questo modo 
di intendere le libere professioni e lo viviamo 
in maniera forte al punto che abbiamo dichia-
rato gli stati generali. Cioè fare un percorso 
di riflessione su che cosa è un medico oggi 
all’interno di questa società, che significato 
ha oggi esercitare la professione sanitaria e 
come si evolverà domani nel futuro in ragione 
di quelle che sono le evoluzioni, non soltanto 
nel mondo scientifico dove ci sono problemi, 
basti pensare alla vicenda dei vaccini che ri-
chiama una riflessione da parte di tutti sulla 
valenza oggi della scienza in questa società 
se non suffragata da professionisti che san-
no interpretarla e sanno applicarla al singolo 
caso. Ma io richiamo ancora di più una valen-
za di carattere generale, di carattere politico 
delle professioni, delle libere professioni. Noi 
oggi siamo quelli, torno alla questione dei di-
ritti, quelli che oggi tutelano i diritti dei citta-
dini, il diritto alla difesa, il diritto alla salute, 
sono diritti previsti dalla nostra Costituzione, 
nei paesi autoritari non ci sono diritti, il diritto 
alla difesa, il diritto alla salute non sono delle 
pretese del cittadino sono delle concessioni 
da parte dello Stato. Ecco noi vogliamo tor-
nare a essere i garanti di quei diritti, ad avere 
un ruolo politico in questa società, a volere 
assicurare la stabilità democratica perché la 
nostra democrazia è basata su questi diritti e 
se i diritti devono essere assicurati allora noi 
diventiamo i medici dei cittadini, non i medici 
dello Stato.
Noi dobbiamo rendere conto al cittadino del 
suo diritto e di come viene garantito. Lo Stato 
ci deve dare, ci deve mettere nelle condizioni 
di poter garantire quel diritto. Diventare i pro-
fessionisti dei cittadini, i medici dei cittadini, 
non i medici dello Stato significa cambiare 
completamente l’ottica, la visione della pro-
fessione. Se questa è l’indicazione io credo 
che lo sforzo che i medici faranno, e qui chie-
do veramente una grande mano a tutti a voler 
riflettere, noi non vogliamo riflettere da soli, 
crediamo che in questo momento la società 
ci debba dare una mano, ci debba aiutare a 
capire qual è il valore della professione me-
dica. Lo possiamo fare con chi studia il diritto 
e applica le norme del diritto, ma lo vogliamo 
fare anche con i filosofi, con gli economisti, 
con gli antropologi, con i teologi, con tutte le 
espressioni della società. Avvieremo un lungo 

percorso di confronto, inviterò i Presidenti de-
gli Ordini a organizzare in ogni provincia degli 
incontri per riflettere su questo poi faremo de-
gli incontri nazionali, incontrerò i ricercatori, 
gli universitari, incontreremo tutti, alla fine 
vorremo fare una grande Magna Carta della 
professione perché ci sia di ausilio e di aiuto e 
il convegno di oggi credo ci possa dare anche 
delle opportunità e delle indicazioni. Ringrazio 
tutti per la vostra pazienza ad ascoltarmi e vi 
auguro veramente un buon lavoro.

INTERvENTI

LA LEggE 24: TRA DIRITTO INESPRESSO 
E RESPONSABILITÀ
Valentina Gastaldo Avvocato

Ritengo questo invito davvero molto gradito 
perchè mi consente di approfondire, ma, so-
prattutto, di confrontarmi con esperti su un 
tema, quale quello della responsabilità pro-
fessionale medica, così importante ma anche 
così attuale. Siamo ad un anno dall’entrata in 
vigore della legge Gelli ma le questioni che 
ruotano ancora attorno al tema della respon-
sabilità medica sono più che mai aperte e 
questo sia per le evoluzioni che il mondo del 
diritto subisce continuamente ma anche la 
stessa prassi medica. Non ho un compito faci-
le questa mattina perché, da un lato, devo 
aprire con la mia relazione questa importante 
giornata di studi; dall’altro devo fare anche le 
veci del Prof. D’Aloia, di cui porto i saluti e che 
purtroppo non può essere con noi, quindi cer-
cherò di fare del mio meglio anche per spiega-
re il titolo di questo intervento che è stato 
dato dal professore. Considerate le relazioni 
che mi seguiranno, e che andranno ovviamen-
te ad approfondire nel dettaglio gli aspetti più 
specifici della legge Gelli sia da un punto di 
vista civile sia penale, ho deciso di concen-
trarmi su quelle che sono alcune brevi consi-
derazioni di carattere generale legate più 
strettamente ai profili del diritto costituziona-
le. Perché analizzare la legge Gelli sotto il pro-

filo costituzionale? Perché del resto la respon-
sabilità medica è sempre stata legata e 
connessa a profili di livello costituzionale, 
quindi tutela della salute, libertà della perso-
na, diritto della persona a ottenere prestazioni 
sanitarie improntate alla sicurezza. E quando 
parliamo di sicurezza parliamo di una parola 
chiave nella legge Gelli e attorno a questa pa-
rola è stato costruito tutto l’impianto normati-
vo della legge qualificando la sicurezza come 
una parte costitutiva del diritto alla salute. 
Ecco perché legare quindi gli aspetti della leg-
ge Gelli e tutta l’analisi della legge Gelli al 
diritto costituzionale. Già da prima dell’entra-
ta in vigore della legge 24/2017 questa nor-
mativa è stata oggetto di interventi e di dibat-
titi, sicuramente apprezzata per il tentativo di 
andare a colmare quelle lacune, e comunque 
quei problemi che il Decreto Balduzzi non era 
stato in grado di superare, e anche per la vo-
lontà espressa dal legislatore di garantire 
quella sistematicità ed organicità, ma allo 
stesso tempo è stata anche oggetto di forti 
critiche sotto diversi punti di vista. E oggi ad 
un anno dalla sua entrata in vigore alcune di 
queste critiche, a mio avviso, possono ancora 
dirsi attuali e comunque portano con sé delle 
questioni che non sono ancora del tutto supe-
rate. Mi riferisco, ad esempio, alla scelta di 
eliminare qualsiasi riferimento al grado della 
colpa. Il risultato, come sempre detto, non è 
stato dei più brillanti. In sostanza che cosa 
prevede la legge? Che la punibilità sia esclusa 
in presenza di determinate condizioni, qualora 
l’evento sia causato da imperizia e quando 
siano rispettate le raccomandazioni previste 
dalle linee guida. E qui arriviamo a un punto 
dolente, quello delle linee guida. Diciamo che 
lo sappiamo tutti, ormai sono considerate nel 
mondo del diritto una nuova figura di fonte 
normativa e vengono utilizzate non solo in 
campo medico, non sono state introdotte solo 
dal decreto Balduzzi e dalla legge Gelli ma in 
diversi settori, pensiamo al mondo degli ap-
palti pubblici dove il nuovo Codice, il decreto 
50 del 2016, ha attribuito un valore molto im-
portante alle linee guida che addirittura sono 
andate a sostituire, hanno preso il posto del 
regolamento di attuazione ed esecuzione del 
vecchio codice appalti, il decreto 163 del 
2006. Quindi di fatto ci troviamo di fronte ad 
una nuova fonte normativa, uno strumento 
che certamente è in grado di esprimere una 
ricerca di ragionevolezza, di adeguatezza 
scientifica del lavoro, però se portiamo nel 
campo medico questo schema, ho dei dubbi 
se sia in grado effettivamente di rispettare 
quella che è la libertà terapeutica e soprattut-
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to l’autonomia professionale del medico. Per-
ché è vero che le linee guida esprimono una 
condotta per una determinata patologia, però 
spesso viene data una visione segmentata ri-
spetto a quello che è il contesto organizzativo 
e gestionale del Servizio sanitario nazionale, 
che chiaramente è diversificato da regione a 
regione. Importante mi sembra sul punto, e 
verrà sicuramente trattata dai colleghi che mi 
seguiranno, una sentenza della Corte di Cas-
sazione del 20 marzo 2018, la n. 15749. Que-
sta pronuncia stabilisce che il rispetto delle 
linee guida e delle buone pratiche costituisce 
solo un elemento di valutazione e non di 
esclusione della colpa e non esime il giudice 
dal valutare se le circostanze del caso concre-
to esigessero una condotta diversa da quella 
prescritta dai protocolli. Allora tutto questo 
per dire che cosa? Che la medicina difficil-
mente può essere standardizzata, può essere 
inglobata all’interno di linee guida da rispetta-
re e questo anche in considerazione sia della 
costante e rapida evoluzione, ovviamente 
scientifica nella prassi medica, ma anche in 
considerazione del fatto che la sanità italiana 
è a struttura variegata. E allora c’è da chieder-
si tutto questo cosa comporta? Che la diffe-
rente distribuzione e allocazione quali-quanti-
tativa dei servizi sanitari pubblici tra nord, sud 
e centro Italia ovviamente continua a rappre-
sentare un problema e lo rappresenta, a mag-
gior ragione, se affidiamo tutto a delle linee 
guida. Inoltre, sempre con riferimento alle li-
nee guida, credo che non possano porsi come 
l’esclusiva alternativa all’autonomia del medi-
co nella scelta terapeutica e questo perché 
chiaramente ogni caso è a sé stante, ogni in-
dividuo ha delle variabili, in più dobbiamo te-
ner conto del principio di libertà terapeutiche 
espresso dagli artt. 9, 32 e 33 della Costituzio-
ne. Da quello poi che ho letto nel corso di 
quest’anno relativamente alle linee guida che 
sono state elaborate altro limite è che non si 
tiene conto di quello che è il contesto scienti-
fico internazionale, e questo è un forte limite 
già della legge Gelli che ha creato una sorta di 
delimitazione nazionale delle linee guida. 
Quindi l’auspicio almeno da questo punto di 
vista è quello sicuramente di una apertura an-
che al contesto internazionale, ma, anche, 
una visione differente di quello che è il valore 
delle linee guida. Qualche considerazione, an-
che qui di taglio molto generale, la vorrei fare 
relativamente alla configurazione della re-
sponsabilità civile per malpractice medica, 
sempre legato ovviamente a profili di diritto 
costituzionale e di legittimità costituzionale. 
Lo sappiamo tutti, la legge Gelli ha introdotto 

questo doppio binario: una responsabilità 
contrattuale per la struttura ospedaliera, pub-
blica o privata che sia, e per il libero profes-
sionista scelto dal paziente che non è dipen-
dente della struttura sanitaria, e, dall’altro, 
una responsabilità extra-contrattuale per l’e-
sercente la professione sanitaria che operi 
all’interno della struttura sanitaria pubblica, 
privata o convenzionata. Non mi soffermo 
chiaramente sulle conseguenze di questo 
schema, ma quello che voglio porre alla vostra 
attenzione sono dubbi di legittimità costituzio-
nale che al momento sono ancora aperti. Mi 
riferisco ad esempio al contrasto con gli arti-
coli 3 e 24 della Costituzione e in particolare 
l’art. 3, il principio di uguaglianza, perché 
chiaramente prevedere un doppio regime di 
responsabilità - contrattuale per il libero pro-
fessionista, extra-contrattuale per il medico 
dipendente - va a porre in essere, o potrebbe 
porre in essere, una violazione del principio di 
uguaglianza inteso come una irragionevole 
differenza di trattamento. Quando parliamo di 
contrasto con il principio di uguaglianza, la 
Corte Costituzione afferma che il giudice della 
legittimità costituzionale evidenzia una viola-
zione dell’art. 3 quando la disparità di tratta-
mento relativo ovviamente a fattispecie tra 
loro omogenee non è tale da trovare un ragio-
nevole fondamento. Allora, se noi andiamo a 
calare questo principio nell’ambito medico il 
ragionevole fondamento, io sinceramente non 
lo trovo a sostegno di questa differenziazione. 
Nel senso che quello che noi dobbiamo valu-
tare è la condotta che è stata tenuta dal medi-
co, in che modo ha agito, in modo prudente, 
ha agito in modo negligente, con imperizia, 
quindi indipendentemente che si tratti di me-
dico libero professionista o di medico dipen-
dente quello che conta è la condotta che è 
stata tenuta e quindi creare questa differenza 
di responsabilità semplicemente legandola 
alla dipendenza o meno del medico alla strut-
tura sanitaria mi sembra veramente che possa 
sollevare dei profili di costituzionalità. Ma 
profili di illegittimità costituzionale che pos-
siamo richiamare anche in considerazione 
dell’art. 24 - il diritto di difesa - perché il nuovo 
regime della legge Gelli va a discriminare an-
che la posizione di quei pazienti danneggiati 
che intendono agire in giudizio, per fare accer-
tare ovviamente la responsabilità del medico, 
a seconda che sia dipendente della struttura 
sanitaria oppure, sempre per aver subito le 
stesse lesioni, laddove agisse direttamente 
nei confronti della struttura sanitaria o del sa-
nitario che opera in libera professione. Questo 
perché, in questa ultima ipotesi, il paziente 

andrebbe a beneficiare di un onere probatorio 
meno gravoso. Ecco allora che in questo sen-
so la configurazione da parte del legislatore di 
criteri che fanno carico a una delle parti di un 
onere della prova molto più difficile e in alcuni 
casi anche impossibile, potrebbe andare a 
compromettere quella che è l’effettività della 
tutela giurisdizionale e quindi sollevare un 
profilo di legittimità costituzionale con riferi-
mento all’art. 24 della Costituzione. Ora, non 
voglio rubare ovviamente tempo alle prossime 
relazioni, sicuramente abbiamo fatto dei passi 
avanti, come è stato anticipato, è stato istitu-
ito l’Osservatorio nazionale delle buone prati-
che, sono iniziati a circolare dei decreti attua-
tivi della Legge Gelli, tuttavia ritengo che 
siano ancora molte le questioni aperte e so-
prattutto da un punto di vista ovviamente co-
stituzionale. Quindi l’auspicio è quello che nel 
più breve tempo possibile, grazie all’impegno 
di tutti, si possa arrivare ad una soluzione di 
queste questioni. Vi ringrazio.

PERIZIA DILIgENZA E PRUDENZA NELLA 
MEDICINA gIURIDICIZZATA
Maurizio Benato Componente Centro Studi e 
componente FNOMCeO CNB

Il Presidente nazionale ha già anticipato che 
emergono sempre più ombre che luci nell’ap-
plicazione di questa legge sia per la mancata 
applicazione di alcuni decreti attuativi, sia 
perché l’articolato della stessa legge non ha 
trovato pratica applicazione. Proprio perché 
I medici hanno la sensazione di un pericolo 
incombente nella loro prassi professionale, 
vi invito a riflettere sui tre pilastri fondamen-
tali dell’esercizio professionale, la perizia, la 
diligenza e la prudenza. Potete ammirare in 
questa diapositiva il Teatro anatomico dell’U-
niversità degli Studi di Padova al Palazzo del 
Bo’ che è stato il primo esempio di formazio-
ne medica su cadavere. Ma veniamo all’argo-
mento che mi è stato assegnato. Che cosa si 
intende per giuridicizzazione della medicina? 
Un termine che penso sia stato coniato per 
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questa occasione. Si tratta dell’espansione 
della norma giuridica in territori che ne era-
no privi originariamente, dove i rapporti e le 
relazioni nell’ambito dell’esercizio professio-
nale erano regolati solo da doveri e da obbli-
gazioni di ordine morale che ciascuno poi si 
assumeva all’interno di un rapporto fiduciario. 
Che ci sia una diffidenza reciproca tra medi-
cina e diritto non lo dicono solo i medici, lo 
dicono anche gli stessi giuristi. Il prof. Carlo 
Casonato recentemente nella introduzione a 
un testo di biodiritto scrive: la diffidenza na-
sce dal fatto che la medicina tende a vedere 
nel diritto un eccessivo e formalistico sistema 
di norme generali e astratte incapace di adat-
tarsi alle molteplici e imprevedibili esigenze 
dei casi concreti che impongono all’operatore 
sanitario rispetto di procedure spesso buro-
cratiche e antiquate e in definitiva irrilevan-
ti per l’interesse del paziente. E aggiunge: 
‘vicende collegate come quelle legate allo 
svuotamento in termini meramente burocra-
tici del principio del consenso al fenomeno 
della medicina difensiva dimostrano come le 
basi culturali, le basi culturali che permeano il 
mondo del diritto e il mondo della medicina si-
ano ancora lontane dell’essere efficacemente 
erose. Ma la cosa è risaputa da tempo, tanto 
che nel 1975, dalla Feltrinelli una edizione 
2009, Paul Michel Foucault, saggista france-
se filosofo, sociologo, afferma che: ‘quando 
il sapere medico si incontra con la istituzione 
giuridica vengono formati degli enunciati che 
hanno statuto di discorsi veri ma che detengo-
no effetti giudiziari considerevoli e che hanno 
tuttavia la curiosa proprietà di essere estranei 
a tutte le regole, anche le più elementari, di 
formazione di un discorso scientifico, di es-
sere estranei anche alle regole del diritto e 
di essere in senso stretto grotteschi’. Come 
vedete evidentemente questa diffidenza c’è. 
Ma chi è che chiede allora un intervento con-
tinuo delle norme giuridiche sulla normale 
prassi professionale? Lo chiedono da una 
parte i giuristi, ma anche i medici come ve-
dremo e i giuristi lo chiedono soprattutto in 
quelle condizioni difficili, tragiche nelle quali 
nessuna delle disposizioni che sono presenti 
nelle norme vigenti può essere assunta ad 
ombrello dove collocare senza ombra di dub-
bio i casi naturalmente che vengono all’os-
servazione. Faccio un esempio, il Tribunale di 
Roma ordinanza 7 giugno 2007, l’Ufficio del 
giudice per le indagini preliminari si trova di 
fronte a discettare tra il diritto alla vita nella 
sua sacralità, inviolabilità e dall’altra parte 
all’accanimento terapeutico e non riuscendo 
a sentenziare chiede una norma che stabilisca 

definitivamente da un punto di vista giuridico 
cosa sia l’accanimento terapeutico, come se 
una norma giuridica possa delineare il signi-
ficato di accanimento terapeutico. Sappiamo 
da un punto di vista medico che è sempre una 
sproporzione tra mezzo utilizzato e obiettivo 
da raggiungere nel singolo paziente e per-
tanto nessuna norma potrà mai definire di 
che cosa si tratta. Ma spesso sono i medici 
a chiedere norme giuridiche, per esempio agli 
inizi del duemila hanno chiesto una depena-
lizzazione dell’atto medico, della colpa per re-
sponsabilità nell’atto medico, salvo poi pen-
tirsene quando hanno intravisto che le norme 
che giuridicamente venivano esplicitate in un 
articolato di legge assumevano un indirizzo 
che non era quello che si proponevano. Ecco 
allora che prima della promulgazione della 
legge sulla responsabilità sanitaria, nel 2016, 
la FIMMG, la FNOMCeO, chiedono precisa-
zioni e puntualizzazioni su linee guida, assicu-
razione, onere della prova, ma ormai la legge 
si era incanalata secondo le linee dettate dal 
Parlamento. Ma quello che temono i medici 
è soprattutto l’interpretazione della stessa 
norma, perché parlando di consenso faccio 
un esempio: art. 2 comma 2 della legge 22 
dicembre 2017, accanimento terapeutico nei 
casi di paziente con prognosi infausta a bre-
ve termine di imminenza di morte, il medico 
deve astenersi da ogni ostinazione irragione-
vole. Su quotidiano Sanità un giurista ripren-
dendo le interpretazioni del filosofo, Maurizio 
Mori sul caso di Luana Englaro dice: ‘difficile 
in questi casi non concordare con chi ha au-
torevolmente affermato che oggettivamente 
è accanimento terapeutico tutto ciò che non 
è voluto dal paziente’. Vi rendete conto per-
tanto dello stravolgimento del significato di 
accanimento terapeutico e del consenso in-
formato. È una difficoltà che dobbiamo tenere 
sempre presente. Noi medici sicuramente 
non vogliamo mettere in dubbio la grandezza 
del diritto e della norma giuridica ma come 
afferma Paolo Girolami : ‘nel momento in 
cui questo processo riguarda un’istituzione 
all’interno della quale i rapporti sono costan-
temente improntati per tradizione alla solida-
rietà e alla fiducia, la giuridicizzazione delle 
relazioni interpersonali può rappresentare 
non un passo in avanti ma una regressione 
in quanto i rapporti che erano prima dettati 
naturalmente da obbligazioni morali vengono 
dettati, diciamo, da clausole di contratto che 
sostituisce la relazione di fiducia e di cura’. Il 
pensiero medico e il pensiero giuridico spesso 
divergono, ho già avuto modo parlando anche 
con Iadecola di mettere in evidenza come si-

ano due pensieri che si sviluppano su piani 
diversi. Ho preso due testi fondamentali del 
pensiero giuridico e del pensiero medico nei 
secoli, il primo di Arturo Rocco che è il fra-
tello del ministro Rocco estensore del codice 
penale negli anni trenta, Arturo Rocco è stato 
professore ordinario agli inizi del ’900, e il se-
condo riguarda il pensiero medico di Pazzini.

Quello che emerge è che esiste nell’ambito 
del mondo del diritto un linguaggio che è e 
continua ad essere dall’Ottocento in poi di 
tipo positivo e questo viene anche ribadito 
poi a metà del secolo scorso e anche recen-
temente. Scriveva Bobbio: ‘l’esigenza di un 
linguaggio scientifico rigoroso riguarda anche 
la scienza giuridica in quanto impresa scienti-
fica’. Ma qualcosa di più lo dice anche Pulita-
nò che è ordinario di diritto penale, in scienza 
penale tra “fatti e valori nel 2010”, dice che 
dall’orizzonte della cultura nella quale si è 
formata la sua generazione di giuristi scaturi-
sce l’idea di una scienza wert frei, cioè libera 
da valori: per il diritto e la scienza del diritto 
che hanno a che fare col mondo dei valori la 
distinzione tra fatti e valori è di importanza 
cruciale. Quindi secondo Pulitanò, il diritto 
deve muoversi proprio separando i fatti dai 
valori. Ma questo è possibile in medicina? Si-
curamente no, nell’esercizio della medicina è 
sempre stata presente una circolarità tra fatti 
e valori. In medicina il conoscere scientifico, è 
stato ribadito è solo un modo dell’esperienza 
ma non è l’unico, il medico realista fa espe-
rienza dell’intera attualità del malato e delle 
situazioni in cui opera, la medicina non è una 
scienza come tutte le altre, non è una scienza 
hard in quanto include sia la parte natural-
mente biologica ma soprattutto la soggetti-
vità. Noi abbiamo di fronte un soggetto non 
un oggetto e quindi in pratica rimane ancora 
valida e fondamentale l’affermazione che il 
medico coltiva una scienza e pratica un’arte. 
Quindi l’idea che vi sia una dicotomia tra fatti 
e valori è uno dei dogmi del positivismo an-
cora presenti nel mondo giuridico ma ormai 
superati da tempo in ambito medico. 

L’approccio riduzionistico che sicuramente 
ha avuto grande sviluppo nella scienza ed 
ha creato tutta la tecnologia della medicina 
attuale, ci rendiamo conto oggi che non ha 
risolto la complessità, ma l’ha documentata 
ad ogni livello di indagine. Laplace pensava 
che se noi conosciamo lo stato di un sistema 
in un certo istante e le leggi che ne regolano 
le modificazioni si è in grado di prevederne il 
futuro. In medicina questo non è possibile e lo 
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vediamo da questa tabella che illustra quel-
lo che è successo in cento anni nella nostra 
professione. Noi siamo partiti tra l’Ottocento 
e il Novecento quando i clinici medici, faccio 
il nome di Augusto Murri, molto vicino a voi, 
era clinico a Bologna, ma anche Achille De 
Giovanni clinico a Padova, Condorelli a Napo-
li, questi clinici utilizzavano, nell’ambito clini-
co, una prassi che si uniformava a una forma 
mentis che tendeva a rintracciare unicamente 
nelle proprie facoltà raziocinizzanti il fonda-
mento della conoscenza del paziente. Poi c’è 
stato lo sviluppo della medicina, abbiamo ca-
talogato praticamente in maniera nosologica 
tutte le malattie, abbiamo scoperto che per 
ogni categoria nosologica esisteva un’unica 
causa o almeno pensavamo e quindi abbiamo 
utilizzato una terapia standard per ogni cate-
goria patologica. Oggi ci rendiamo conto, ma 
ce lo dice la stessa scienza, che esiste una va-
riabilità della risposta individuale alla terapia, 
basti pensare quello che ha pubblicato Nature 
recentemente, i dieci farmaci con il maggiore 
fatturato negli Stati Uniti funzionano nel mi-
gliore dei casi in un paziente su quattro o nel 
peggiore uno su venticinque. Quindi vi rende-
te conto che i due modi di pensare, lo stretto 
modo di pensare del diritto e il pensiero medi-
co si trovano su piani spesse volte divergenti. 
Ma anche la stessa organizzazione di sanità 
obbedisce a un criterio di complessità nel sen-
so che nell’ambito organizzativo medico esi-
stono sia elementi di tipo deterministico, nel 
senso che se modifico l’organizzazione otten-
go un determinato risultato, ma molte volte ci 
sono dei forti elementi di imprevedibilità. L’or-
ganizzazione è una architettura dinamica, una 
interconnessione di mattoni del sistema sa-
lute in cui intervengono le aspettative dell’u-
tenza, l’aspetto della congiuntura economica, 
l’information technology comunication, la 
modifica della popolazione servita, sono tutti 
esempi di complessità estremamente notevoli 
che richiederebbero tra l’altro, e qui richiamo 
il presidente Muzzetto, un convegno apposito 
sulla complessità organizzativa in medicina 
e sui riflessi sugli obiettivi di salute. Tutto 
questo discorso che vi ho fatto ha come si-
gnificato, che la medicina pur coltivando una 
scienza è una pratica che non può essere del-
le regole nomotetica come dicono i filosofi ma 
idiografica e lo ha ribadito anche il presidente 
nazionale.
Veniamo alla legge sulla responsabilità. È già 
stato detto che la legge sulla responsabilità 
trasforma dei precetti etico professionali già 
presenti nel Codice deontologico e ben de-
scritti in concetti normativi, linee guida, buone 

pratiche cliniche. Il consenso informato è sta-
to invece come sappiamo normato dalla leg-
ge sulle Dat. Il codice deontologico è chiaro, 
l’art.13 recita – la prescrizione deve fondarsi 
su evidenze scientifiche, il medico tiene con-
to delle linee guida diagnostico terapeutiche 
accreditate da fonti autorevoli e indipendenti 
quali raccomandazioni e ne valuta l’applica-
bilità al caso specifico. Ma cosa dice attual-
mente l’art.5 della legge 8 marzo 2017 che c’è 
un obbligo di agire con linee guida, salve le 
specificità del caso concreto, e in mancanza 
delle linee guida attenersi alle buone pratiche 
clinico assistenziali. Non ribadisco quello che 
il presidente nazionale ha già detto, le linee 
guida sono solamente raccomandazioni, sono 
il risultato di una analisi sistematica degli stu-
di scientifici di diagnosi e di terapia selezio-
nati sulla base del metodo di ricerca e hanno 
uno scopo di proporre la migliore assistenza e 
cura al paziente anche in termini di rischi e be-
nefici di scelte alternative. La proposta quindi 
è descrittiva e non potrà mai essere prescrit-
tiva e i limiti dell’evidence-based su cui poi 
vengono costruite le linee guida, si riferisco-
no per lo più a decisioni terapeutiche; vanno 
molto bene in monopatologia e sono molto 
utili quando la patologia è omogenea e set-
toriale cioè nella medicina specialistica, sono 
espressioni di trials clinici controllati e quindi 
sono sottoposti a limiti, errori di selezione, 
non sono poi presenti in tutti i problemi impor-
tanti della sanità, sono presenti sicuramente 
per quanto riguarda gli aspetti farmacologici, 
la medicina d’urgenza…, ma le linee guida 
sono di molto inferiori così le prove scienti-
fiche riguardanti per esempio la cronicità, gli 
altri livelli delle cure, il supporto psicologico, 
le modalità di erogazione delle prestazioni, 
i problemi legati alla deprivazione, le reti di 
supporto sociale che sono il 90% dell’attività 
di un medico. Quindi vi rendete conto che pra-
ticare l’EBM o praticare le linee guida signi-
fica ridurre le aree di incertezza sicuramente 
e qui possiamo concordare ma che non vuol 
dire dare certezze ma significa assumere l’at-
teggiamento etico del non assolutismo della 
scienza. Significa rivedere costantemente ciò 
che si fa comunicando le incertezze.
La spinta alla proceduralizzazione dei percorsi 
clinico assistenziali e della prassi professio-
nale rispetto a linee guida, a procedure, a pro-
tocolli, a standard di accreditamento, a tutto 
quell’insieme di procedimenti che guidano 
la pratica medica basata sull’evidence, non 
sempre, cari colleghi, garantisce cure centra-
te sui diritti e bisogni della persona malata. 
Veniamo alle buone pratiche assistenziali. Se 

non esistono le linee guida, dice la legge, il 
medico deve attenersi alle buone pratiche cli-
nico assistenziali. Ma cosa sono queste buone 
pratiche clinico assistenziali? La legge non lo 
specifica allora andiamo a vedere la letteratu-
ra e la definizione delle buone pratiche clinico 
assistenziale è complessa e problematica. La 
più recente letteratura le riferisce in pratica al 
risk management cioè a tutto quel comples-
so di norme, di approcci finalizzati, che sono 
utilizzati nel mitigare le conseguenze inattese 
delle prestazioni sanitarie. Sono interventi di 
natura organizzativa, di comportamento e che 
devono essere anche condivisi con i pazienti. 
Poi le cose si sono talmente allargate tanto 
che recentemente è stata proposta anche la 
Carta delle buone pratiche per il pluralismo 
religioso e l’assistenza spirituale nei luoghi 
di cura. Siamo scuri che la medicina difen-
siva si ridurrà dopo quanto vi ho detto? La 
medicina difensiva con le coordinate che noi 
tutti conosciamo, quando noi ci appelliamo a 
motivi di ordine medico legale per legittimare 
o delegittimare scelte di natura organizzati-
va, assistenziale, diagnostica, terapeutica, 
quando usiamo la formula magica a scopo 
medico legale nel modulare la prassi per ga-
rantirci dalla possibile contestazione in sede 
giudiziaria, quando ci rendiamo indipendenti 
e contrastanti rispetto a scelte cliniche per-
tinenti a principi di scienza e standardizzando 
la prassi professionale? Cari colleghi, esiste 
un pericolo della medicina amministrata e 
la professione deve ritenere questo estre-
mamente pericoloso. Perché? Per tre aspetti 
fondamentalmente, perché si limita la ragione 
medica subordinandola a logiche dogmatiche 
delle evidenze espungendo dalla relazione di 
cura quelle polivalenti del malato complesso, 
i medici di medicina generale lo sanno molto, 
usa la scienza in modo riduttivo vincolando-
la a evidenze statistiche che poi nella realtà 
possono essere falsificate dal caso clinico per 
la singolarità del malato e non risolve poi la 
crisi paradigmatica della medicina, la crisi 
che oggi la FNOMCeO sta affrontando con 
gli stati generali, ma la esaspera offrendo a 
una società sempre più esigente una medi-
cina meno costosa ma clinicamente non per-
tinente e discriminante. Quindi penso, ho la 
sensazione che il fenomeno del contenzioso 
legale anziché ridursi possa crescere e magari 
cambiando anche forma, nel senso che sarà 
l’omissione della cura il prossimo problema 
e sarà l’omissione della cura attraverso la 
verifica delle linee guida fatta a ritroso, cioè 
praticamente nel momento in cui abbiamo un 
evento come dire, inatteso, ripercorrendo a 
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ritroso il processo causale dopo che questo si 
è compiutamente svolto, il cosiddetto reato di 
controfattualità clinica. Legge sul consenso. 
La legge sulle Dat, il consenso viene normato 
anche in forma scritta, attraverso videoregi-
strazioni, e così via. Dico subito che non mi 
sento di condividere, si tratta di un parere del 
1992, quanto ha scritto il Comitato nazionale 
di Bioetica che recita: il consenso informato 
non è altro che legittimazione e fondamento 
dell’atto medico. Io penso che legittimazione 
ci stia, perché ogni atto, lo dice anche la Co-
stituzione, ogni atto medico compiuto senza e 
contro il consenso del malato è illegittimo, ma 
sicuramente non è il fondamento della medi-
cina, il fondamento rimane la filantropia ovve-
ro l’amore per il paziente, ora tradotto con il 
bene del paziente.

Penso che aver normato il consenso informato 
significhi che questo risulta in un certo sen-
so l’unico elemento indispensabile di liceità 
dell’attività medica e rappresenta anche il 
suo fondamento perché la cornice entro cui 
si circoscrive il consenso informato assume 
anche la rilevanza di scopo della medicina. 
E quindi svilisce il concetto di medicina rele-
gandola a pratica impersonale, a una pratica 
manipolativa, la medicina come una colle-
zione di fatti, di tecniche neutrali da usare a 
piacimento senza riconoscere altri vincoli. Lo 
afferma Francesco d’Agostino, professore di 
filosofia del diritto, lo ha scritto anche recen-
temente in un suo testo, dice: ‘siamo di fronte 
al consolidarsi di un nuovo paradigma bioe-
tico destinato a prendere definitivamente il 
posto del paradigma ippocratico tradizionale. 
Apre la strada ad una medicina post classica, 
post ippocratica, anti-paternalistica che vede 
nel medico non necessariamente un terapeu-
ta ma un soggetto in grado di manipolare la 
natura a partire dalle indicazioni sovrane che 
riceve dalla società’. Allora dobbiamo com-
piacerci? - Si fa proprio questa domanda, 
dobbiamo compiacerci di questo mutamento 
di paradigma? Io penso proprio di no, quindi 
attenzione medici e naturalmente mi rivolgo 
anche ai colleghi avvocati oggi presenti: pos-
siamo dimenticare una cosa, che la medicina 
ha una propria identità che nemmeno il me-
dico può imporre con le proprie preferenze di 
vita, con la propria idea di che cosa è la salu-
te?. Possiamo lasciare nelle mani del paziente 
la definizione di salute? non significa lasciare 
nelle mani naturalmente di qualcuno l’identità 
della medicina? possiamo poi essere così in-
genui che nella prassi sarà davvero il paziente 
a determinare i confini del medico? Non acca-

drà che avremo una biogiuridica in grado, per 
una pretesa di un’etica pubblica, di imporre il 
concetto e gli obiettivi della medicina? Allora 
il dilemma che si para davanti la professio-
ne è sicuramente tra regolazione autonoma 
ed eteronoma dell’esercizio professionale e 
riguarda chi difende i profili dell’identità della 
stessa medicina e che ha il potere sul bios. 
Il nostro futuro professionale dipenderà n 
buona misura dalla capacità di difendere l’au-
tonomia, le norme presenti nel nostro codice 
e pretendere rispetto per chi concordemente 
agisce in nome della legge dell’arte. E poi cari 
colleghi la legge non cancella i sensi di colpa. 
La vicenda del talidomide insegna. Tutte le di-
sposizioni di legge erano state osservate, tutti 
i procedimenti erano stati osservati. L’azienda 
tedesca alla fine degli anni ’40 l’aveva messo 
in commercio per la nausea in gravidanza. Già 
nel ‘50/’51 qualche medico aveva messo in re-
lazione le lesioni che questo farmaco poteva 
creare, però ancora nel ’59, quindi quasi dieci 
anni dopo, si poteva leggere – anche con dosi 
eccessive e un consumo prolungato l’efficacia 
del farmaco non è ridotta da effetti collate-
rali indesiderati – oggi vedete, questa foto di 
bambini ormai adulti, ben diecimila in tutto il 
mondo, nel mondo occidentale che chiedono 
ancora giustizia per quanto è successo. Dob-
biamo favorire un giusto rapporto tra scienza 
e diritto e tra diritto e etica medica, un giusto 
equilibrio per evitare un uso eterogeneo della 
legge, perché la legge non può naturalmente 
porre attenzione alle intersezioni, alle siner-
gie, alle relazioni che esistono tra processi 
cognitivi e coefficienti valutativi tra scienza 
etica costantemente presenti in medicina. Al-
lora dobbiamo arrivare a evitare che ad una 
iper-responsabilizzazione giuridica imposta 
dal diritto faccia da contrappunto la derespon-
sabilizzazione etica e deontologica. Arrivo alle 
conclusioni. Il processo di giuridicizzazione 
della medicina con la tendenza quindi a proce-
duralizzare la cura rischia di appiattire i con-
tenuti, le modalità, i valori di riferimento che 
ispirano l’esercizio professionale, di struttura-
re nella comunità professionale una serie di 
meccanismi automatici e di stereotipi cultura-
li sulla spinta di pressioni anche di ordine eco-
nomico e parallelamente di ordine difensivo, 
di proceduralizzare la relazione comunicativa 
tra medico e persona, di codificare il consen-
so informato quale adempimento orientato su 
automatismi volti a prevenire le sanzioni, di 
indurre condizionamenti culturali deteriori e la 
perdita di autonomia, di ruolo e di credibilità 
sociale per i medici. E allora un appello, e qui 
ho tutto l’esecutivo della FNOMCeO nella sua 

massima espressione, dobbiamo recuperare 
e reinterpretare al passo coi tempi i valori e 
i principi autonomamente elaborati dalla no-
stra tradizione professionale, e io penso che 
questo oggi debba essere un impegno morale 
e forte da condividere sia tra medici e società. 
E alla FNOMCeO spetta sicuramente eserci-
tare un ruolo attivo pedagogicamente fina-
lizzato a riorientare l’autonomia del medico 
nella responsabilità e sull’impegno e sulla so-
lidarietà con lo strumento deontologico senza 
ricorrere, senza ricorrere a ipotesi di strumenti 
legislativi con l’obiettivo di precostituzione di 
causa e di giustificazione.

IL CONSENSO E L’EvOLUZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ
Gianfranco Iadecola Giurista già Sostituto 
Procuratore Suprema Corte Cassazione

È sempre un grande piacere e un privilegio 
per me misurarmi con voi su queste tema-
tiche, che, come vedete, nonostante la rei-
terazione degli incontri, dei convegni, degli 
approfondimenti, sempre continuano ad ap-
passionarci. Sono condizionato dalla relazio-
ne che mi ha preceduto come sempre profon-
da, acuta del dr. Benato, dalla sua riflessione 
sul tema della invasività del diritto rispetto 
alla medicina, del perimetro di pertinenza 
dell’uno e dell’altro ambito, della divisione 
dei compiti, della salvaguardia delle autono-
mie. È difficile confrontarsi con questo tema 
in poche battute! Potrei dire che vi sono 
ambiti dell’attività medica, dico di esercizio 
della medicina come attività diagnostico- te-
rapeutica, in cui il diritto, scusate l’iterazio-
ne, non ha diritto di intervenire. Questo è un 
principio generalmente condiviso: ogni volta 
in cui la legislazione ha provato ad interfe-
rire ed a regolare l’attività medica tipica, la 
Corte costituzionale è intervenuta (è capitato 
in quattro, cinque occasioni) per dichiarare 
la disposizione introdotta non conforme a 
Costituzione, perché irrispettosa del princi-
pio di fondo della autonomia e della libertà 
terapeutica del medico (riconducibile a quel-
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la libertà della scienza alla quale si faceva 
pocanzi riferimento). 
Ma, se questo è vero, non si può negare che 
vi siano alcuni aspetti per così dire “relazio-
nali” dell’esercizio dell’attività medica (si 
pensi alla regola del consenso del pazien-
te, o al tema delle cd. direttive anticipate) 
rispetto ai quali l’esperienza ha dimostrato 
la necessità di un intervento di disciplina, 
anche per contrastare il fenomeno deterio-
re e nocivo dell’incertezza del diritto (e cioè 
il dover il giudice affrontare situazioni non 
regolamentate preventivamente dal legisla-
tore proponendo le proprie, inevitabilmente 
soggettive talvolta, soluzioni, con il deter-
minarsi di soluzioni giurisprudenziali con-
fliggenti). È il medico che vuol sapere come 
deve regolarsi in particolari contesti, quando 
ha davanti il testimone di Geova che, com-
pos sui, capace di intendere e di volere, rifiu-
ta l’atto salvavita, o quando il paziente ter-
minale, ma lucido, gli chiede la sospensione 
della terapia di sostegno vitale. Quindi qui 
un intervento del legislatore era atteso ed è 
stato –va detto- un intervento non traumati-
co e ben accetto, perché ha positivizzato lo 
status quo, ciò che era condiviso per diritto 
vivente come si dice, perché affermato dalla 
giurisprudenza più autorevole di legittimità e 
della Corte Costituzionale, oltre che dai prin-
cipi del diritto convenzionale europeo. E allo-
ra un diritto “mite”, sicuramente (nel senso 
che vi sono ambiti in cui il diritto è opportuno 
che non penetri), ma anche ambiti in cui l’or-
dinamento deve intervenire. La problematica 
dei rapporti tra diritto e medicina è talmente 
interessante che suggerirei alla fervida fan-
tasia del Presidente Muzzetto di prenderla 
in considerazione per l’approfondimento che 
merita, perché la qualità, una della qualità di 
Maurizio Benato è questa. 
Perfettamente d’accordo sulle conclusioni 
del dr. Benato sul pronunciamento del Co-
mitato nazionale di Bioetica del ’92 e sulla 
inesattezza del principio affermato circa la 
natura del consenso del paziente. È condi-
zione di legittimità il consenso del paziente 
dell’esercizio dell’atto medico, non ne è il 
fondamento: si consideri che è assoluta-
mente indiscusso in giurisprudenza che a 
fronte di un paziente incapace di esprimere 
consenso, comunque il medico debba inter-
venire a tutela della sua salute, poichè rie-
merge la posizione di garanzia del medico 
e cioè il dovere di fare tutto ciò che serve 
a tutela del bene della salute. Questa è la 
dimostrazione che il fondamento della medi-
cina non è il consenso del paziente, ma è la 

sua sociale utilità e vantaggiosità: questa è 
in ultima analisi anche la ragione per la qua-
le l’Ordinamento non punisce il chirurgo che 
incide l’integrità corporea del paziente com-
mettendo un atto di lesioni personali volon-
tarie, perché l’esercizio della medicina è so-
cialmente utile, realizza addirittura un diritto 
costituzionalmente garantito e sarebbe una 
contraddizione intrinseca dell’ordinamento 
che tali condotte “beneficiali” venissero pu-
nite. 
A questo punto mi soffermerei, se ho ancora 
qualche minuto, sempre andando sull’emo-
zione e i condizionamenti degli interventi 
precedenti, sulle linee guida: si tratta di un 
aspetto che viene collocato all’interno di 
questa tendenza del diritto a intervenire con-
dizionando la libertà di esercizio della medi-
cina da parte del medico.
Io non sono d’accordo su questo, rifacen-
domi un po’ alla storia della linee guida ed 
alla loro essenza. Le linee guida sono o do-
vrebbero essere, con tutte le difficoltà poi di 
selezione e di identificazione, l’espressione 
del migliore sapere scientifico del momento; 
se è così, se esse fissano il migliore sapere 
scientifico, perché sarebbe irragionevole pre-
tendere che il medico si ispiri a esse in prima 
battuta nell’approccio al paziente? Questo è 
un principio indiscusso nella interpretazione 
giurisprudenziale della responsabilità medi-
ca. Le linee guida non nascono con la Bal-
duzzi, vengono positivizzate per la prima vol-
ta dalla Balduzzi, ma la giurisprudenza della 
Corte di Cassazione ne ha sempre richiamato 
il ruolo di primo orientamento per il medico 
e ha quindi da sempre sostenuto l’esigenza 
che egli rispettasse il migliore sapere scien-
tifico del momento. Perché si avverte a un 
certo punto, nel 2012, l’esigenza di positi-
vizzare, di indicare un modello di riferimento 
rispettando il quale si possono (per così dire) 
avere benefici sul piano della responsabilità 
penale? Lo si fa a tutela del medico, non per 
limitarne l’autonomia professionale, perché 
si vuole limitare la discrezionalità valutativa 
del giudice e gli si dice: ‘quando apprezzi la 
colpa medica per imperizia, devi impiegare 
quale parametro di valutazione il migliore 
sapere scientifico, quale è quello raccol-
to nelle linee guida”. Il giudice allora avrà, 
come dire, un modello di colpa più definito e 
più tassativo, al quale dovrà ispirare la pro-
pria valutazione: l’obbiettivo del legislatore 
era conferire tassatività e determinatezza 
al rimprovero di colpa, da sottrarre alla di-
screzionalità e alla soggettività del soggetto 
giudicante. 

Come si spiega un nuovo intervento sulle linee 
guida da parte della legge Gelli Bianco che si 
fa carico di indicare al medico anche quali si-
ano le linee guida cui egli deve attenersi se 
vuole beneficiare di determinati vantaggi sul 
piano penale? Perché il legislatore avverte 
questa esigenza di pervenire a regolamentare 
e positivizzare questo richiamo alle linee gui-
da per cui il medico che rispetta le linee guida 
definite e pubblicate secondo la legge Gelli-
Bianco, beneficia della causa di non punibilità 
in materia di imperizia (tranne che nel caso in 
cui scelga male la linea guida e cioè, selezioni 
una linea guida che non ha nulla a che fare 
con il caso concreto che ha in trattazione)? 
Perché il legislatore del 2017 si fa carico della 
individuazione delle linee guida da applicarsi? 
Lo fa perché il giudice è venuto pretendendo 
(mi riferisco alla giurisprudenza formatasi sul-
la “Balduzzi”) da parte del medico che doves-
se questi giustificare la scelta della linea gui-
da selezionata, preoccupandosi di accertare 
quale consenso essa avesse all’interno della 
comunità scientifica, e se fosse o meno una 
linea guida cd. “parrocchiale”, cioè ispirata 
ad intenti economicistici di risparmio (e per 
ciò da non rispettare), come anche se fosse 
inquinata da posizioni di incompatibilità e di 
conflitto di interessi dei “facitori” o fosse frut-
to di negoziazioni tra di questi. 
Pensate ad un medico di pronto soccorso che 
nell’emergenza debba operare una tale serie 
di controlli in ordine a questi requisiti di vali-
dità applicativa delle linee guida!
Ecco perché il legislatore interviene e, 
nell’intento di alleviare il medico di questo 
“carico”, individua direttamente, attraverso 
procedure che coinvolgono i propri organi 
competenti, Istituto Superiore di Sanità e 
Ministero della Salute, le linee guida “mi-
gliori” da accreditarsi. 
Sicchè, se è questa la genesi della “positiviz-
zazione” delle linee guida, non vi vedrei un 
intervento limitativo della libertà d’azione del 
medico. 
Ma l’intervento del legislatore non è limitati-
vo anche perchè queste linee guida non sono 
“assolutamente vincolanti” per il medico. 
Questa legge non ha voluto interferire sulla 
libertà terapeutica e l’autonomia scientifica 
(in cui risiede lo stesso progresso della me-
dicina) che sicuramente spettano al medico, e 
lo dimostra il fatto che è poi responsabilità del 
medico individuare, selezionare le linee guida 
che siano confacenti al caso concreto, al caso 
del suo paziente. Il legislatore dice in sostan-
za al medico: ‘tu parti nel tuo approccio, senza 
superbie intellettuali, dal rispetto per così dire 
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della scienza più accreditata, riscontrane poi 
gli effetti sul tuo paziente. Se la situazione 
non si evolve, se non vi sono progressi, allora 
cambia pure, anzi devi distaccarti da quelle in-
dicazioni e formulare ed elaborare trattamenti 
ed interventi di tipo alternativo’. 
In questa chiave io non vedrei, dunque, una 
limitazione della autonomia diagnostico-tera-
peutica del medico da parte di questo inter-
vento normativo. 
Che cosa si può dire, allo stato, della giuri-
sprudenza, a un anno e mezzo ormai dall’in-
tervento di questa nuova disciplina normativa 
(legge Gelli-Bianco)? 
In ambito civilistico le intenzioni sono buone, e 
volgono a recuperare la responsabilità extra-
contrattuale del medico pubblico, compreso il 
medico convenzionato (che la giurisprudenza 
a partire dal 1999 ha abbandonato a favore 
della responsabilità contrattuale), con i con-
nessi vantaggi di un termine di prescrizione 
di 5 anni (anzichè di 10) e la inversione degli 
oneri probatori (che ora graveranno maggior-
mente sul paziente).
Il punto rimane però come la Corte di Cassa-
zione attuerà questa nuova disciplina, confi-
dando che essa non recuperi il fattore della 
maggiore debolezza del paziente nel rapporto 
terapeutico e quello della maggiore “vicinan-
za alla prova” del medico, traendone argo-
mento (come sino ad oggi) per praticamente 
attenuare il carico probatorio del malato. 
Occorrerò vedere, ad esempio, in materia di 
nesso causale (che deve essere dimostrato 
dal paziente), quale “quantità di prova” richie-
derà la Cassazione per la dimostrazione del 
nesso, perché se la Cassazione si acconten-
terà -da parte del paziente- della mera alle-
gazione della possibilità dell’esistenza di un 
nesso causale fra la prestazione colposa del 
medico e l’evento, ci troveremmo senz’altro 
nella medesima situazione precedente alla 
legge Gelli-Bianco. 
Si consideri che lo stesso legislatore è tan-
to preoccupato della futura interpretazione 
della giurisprudenza civile che non si perita 
di scrivere ciò che non ha mai scritto in nes-
suna disciplina normativa, espressamente 
richiamando la natura imperativa delle nuove 
norme, perché non si pervenga, appunto per 
via interpretativa, a variarne il senso ed il con-
tenuto. 
In ambito penale la mia valutazione è orien-
tata a maggiore ottimismo, ma questo avuto 
riguardo alla storia e alla evoluzione della 
giurisprudenza penale della Corte di Cassa-
zione in materia di responsabilità colposa del 
medico (a partire dalle applicazioni in tema di 

violazione del principio del consenso, ma an-
che in materia di apprezzamento della colpa 
e, naturalmente, in materia di apprezzamento 
della correlazione causale). 
Nelle sentenze penali ormai (finalmente) si 
scrive che ‘il giudice deve farsi carico delle dif-
ficoltà in cui il medico opera”. Tenete conto, si 
annota in una fondamentale sentenza del 2013 
all’indomani della legge cd. Balduzzi (la sen-
tenza “Cantore”), che “il medico non opera in 
una campana di vetro” (ciò che i medici spesso 
rimproverano ai giudici di non considerare nel 
giudizio sulla colpa, ossia le difficoltà concrete 
in cui si svolge l’attività sanitaria). 
Ed è assai importante ricordare che questo 
criterio equanime e ragionevole di valutazio-
ne della colpa medica sia stato ribadito dal-
le ultime Sezioni Unite penali del gennaio di 
quest’anno (sentenza “Mariotti”), che si sono 
pronunciate sulla legge “Gelli Bianco”. Non 
abbiamo il tempo di analizzarla, ma possiamo 
dire che quella sentenza ribadisce una linea 
interpretativa -nel settore penale- general-
mente ispirata a maggiore benevolenza che 
nel passato (il che segna una divaricazione 
rispetto alla valutazione -orientata ad ogget-
tivo favore del malato- della responsabilità 
medica in ambito civile, per lo meno a quella 
imperante sino all’entrata in vigore della leg-
ge Gelli-Bianco).
 Grazie dell’attenzione.

LE LINEE gUIDA QUALE PARAMETRO 
PER L’INDIvIDUAZIONE DELLA RESPON-
SABILITÀ: vERA INNOvAZIONE?
Rossana Cecchi Ordinario Medico Legale

La domanda che è stata posta è “se le linee gui-
da possono essere utilizzate quale parametro 
per l’individuazione della responsabilità e se 
questo sia una innovazione”, chi mi ha prece-
duta ha già, in parte, risposto ma intendo riper-
correre brevemente l’iter. Il D.L. 13 settembre 
2012, n. 158 modificato con Legge di Conver-
sione 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. decreto 
Balduzzi), come ha affermato il Prof. Iadecola, 
ha sancito la positivizzazione delle linee guida. 

In altre parole, noi medici eravamo già soliti 
seguirle poiché, anche in tempi precedenti al 
decreto Balduzzi, le stesse possedevano già la 
funzione di “normare” un evento biologico che 
ormai è noto che si evolve sempre in un certo 
modo. Quindi, più noi conosciamo l’evoluzione 
naturale di un evento biologico più riusciamo 
a classificarlo in leggi che definiamo “della 
natura”, di tali leggi naturali diamo comunica-
zione alla comunità scientifica, permettendo 
ai medici di saper come affrontare un deter-
minato fenomeno biologico. Il decreto Balduzzi 
ha sancito, all’art.3, che “l’esercente la pro-
fessione sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee guida e buone 
pratiche accreditate dalla comunità scientifi-
ca non risponde penalmente per colpa lieve. 
In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di 
cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, 
anche nella determinazione del risarcimento 
del danno, tiene debitamente conto della con-
dotta di cui al primo periodo” attribuendo in 
tal modo una funzione molto importante alle 
linee guida e, laddove non esistano, il medico 
deve attenersi alle buone pratiche mediche. La 
domanda da porsi è “quali linee guida? quelle 
internazionali o quelle nazionali? quelle del 
mio ospedale o della mia regione? quali sono 
le linee guida che noi dobbiamo seguire?”.
La risposta corretta deve essere indicata da 
noi medici, ovvero quali linee guida debbano 
essere seguite. Nel 2014, il Tribunale di Mi-
lano in applicazione dell’art. 3 del decreto 
Balduzzi ha statuito che “(…) contenendo un 
esplicito riferimento all’art. 2043 nel caso in 
cui il sanitario adegui la sua condotta alle li-
nee guida e nondimeno realizzi un danno alla 
salute del paziente per colpa lieve, esprime-
rebbe una chiara intenzione del legislatore nel 
senso di una qualificazione della responsabi-
lità del medico come aquiliana, e non come 
contrattuale ex art. 1218 c.c.” (Trib. Milano, 
sez. I civ., sentenza n. 9693 del 17 luglio 
2014). Da ciò discende che l’onere della prova 
del danno ingiusto spetta al paziente e la pre-
scrizione si riduce a cinque anni, con evidente 
beneficio per il medico. La comunità medica 
ha preso posizione in tal senso rilevando che 
“non è possibile essere obbligato a seguire 
pedissequamente le linee guida perché ogni 
caso è un caso a sé”.
Il Codice deontologico medico, del 2014, ha 
interpretato perfettamente questa difficoltà 
affermando, all’art. 13, che il medico tiene 
conto delle linee guida diagnostico terapeuti-
che accreditate da fonti autorevoli e indipen-
denti ma, non è obbligato a seguirle, egli ne 
valuta l’applicabilità al caso specifico. Quali 
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sono le fonti autorevoli e indipendenti? Quali 
raccomandazioni? L’adozione di protocolli dia-
gnostico terapeutici o di percorsi assistenziali 
impegna la diretta responsabilità del medico 
nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia 
sui soggetti coinvolti. Qual è la conseguenza 
di quanto detto? La responsabilità di verifica-
re, caso per caso, la tollerabilità e l’efficacia 
delle linee guida applicabili al singolo caso 
e alla soggettività del paziente ricade sul 
medico, rendendo la materia estremamente 
complessa. Al decreto Balduzzi è seguita, in 
campo sanitario, la legge 8 marzo 2017, n. 24 
(c.d. legge Gelli-Bianco) che, all’art.5, comma 
1, afferma che “Gli esercenti le professioni 
sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni 
sanitarie con finalità preventive, diagnosti-
che, terapeutiche, palliative, riabilitative e di 
medicina legale, si attengono, salve le speci-
ficità del caso concreto, alle raccomandazioni 
previste dalle linee guida pubblicate ai sensi 
del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni 
pubblici e privati nonché dalle società scienti-
fiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie iscritte in apposito 
elenco istituito e regolamentato con decreto 
del Ministro della salute, da emanare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, e da aggiornare con 
cadenza biennale. In mancanza delle suddette 
raccomandazioni, gli esercenti le professioni 
sanitarie si attengono alle buone pratiche 
clinico-assistenziali”. La norma sancisce 
un margine di libertà di scelta e di libertà di 
azione in capo al medico, prevede altresì l’iter 
dell’Istituto Superiore di Sanità, e una serie 
di passaggi che certamente allungheranno i 
tempi per riscontrare le linee guida veramente 
applicate. Nell’attesa di ottenere una concre-
ta applicazione, la legge ha avuto il merito di 
far sì che le società scientifiche si siano accre-
ditate, al fine di essere riconosciute come tali 
e di poter avere voce in capitolo nella redazio-
ne delle linee guida. Con precipuo riferimento 
alla medicina legale è evidente che anche in 
questo campo, posto che la natura di consu-
lente del Giudice che spetta proprio al medico 
legale, sono necessarie linee guida proprie 
del settore. Il medico legale ha il difficile com-
pito di rendere comprensibile al giudice tutti 
gli elementi attinenti ad una materia per lui 
difficilmente accessibile e fornirgli altresì tutti 
quegli elementi che gli consentano di emana-
re una sentenza completa, che non lasci qual-
cosa di irrisolto, ovvero una sentenza nella 
quale si ritrovi pienamente. L’art. 5, legge 8 
marzo 2017, n. 24 afferma che in mancanza 
delle suddette raccomandazioni gli esercenti 

le prestazioni sanitarie si attengono alle buo-
ne pratiche clinico assistenziali. 
Siamo tutt’ora in questa fase, per noi medici 
è chiaro il riferimento alle linee guida quando 
rispondiamo a un quesito, però, finché que-
ste linee guida non saranno state valutate, 
vagliate dall’Istituto Superiore di Sanità non 
è possibile considerarle con quella forza ri-
chiesta dalla legge, per tutti questi motivi 
le inseriamo nelle buone pratiche clinico as-
sistenziali. “Quindi come fa il medico legale 
ad applicare la legge e pertanto a valutare un 
caso dando al giudice tutte le informazioni di 
cui ha bisogno?” La medicina legale italiana 
non ha ancora delle linee guida per la valu-
tazione della responsabilità professionale 
medica, ma possiede, già dal 2013, le linee 
guida europee dell’Associazione europea di 
medicina legale (EALM), nella redazione delle 
quali l’Italia ha avuto grande peso attraverso 
l’Università di Padova, con il Prof. Ferrara e di 
Catanzaro con il Prof. Ricci. Attualmente, il 
presidente della società italiana di medicina 
legale ha intenzione di redigere le nostre li-
nee guida nazionali verosimilmente seguendo 
le linee guida europee (SD Ferrara, E Baccino, 
T Bajanowski, R Boscolo-Berto, M Castella-
no, R De Angel, A Pauliukevičius, P Ricci, P 
Vanezis, DN Vieira, G Viel, E Villanueva: The 
EALM Working Group on Medical Malpracti-
ceMalpractice and medical liability. European 
Guidelines on Methods of Ascertainment and 
Criteria of Evaluation Int J Legal Med (2013) 
127:545–557). 
Cercherò di illustrare brevemente qual è il 
pensiero logico che guida l’applicazione delle 
linee guida che, se seguite pedissequamente 
consentono di affrontare il caso in tutte le sue 
sfaccettature. Il primo passo è quello di un’a-
nalisi comparativa dei dati che comprende i 
dati disponibili, ovvero la ricostruzione della 
storia clinica e di tutta la documentazione 
che abbiamo a disposizione. Il secondo pas-
so riguarda la ricostruzione in cui gli eventi 
fisiopatologici devono essere identificati 
ex post e descritti con chiarezza ovvero, da 
tutta la storia clinica dobbiamo estrapolare 
l’evento fisiopatologico iniziale, intermedio e 
finale e redigerlo in modo chiaro per il Giu-
dice. Dopodiché, l’identificazione del danno 
che ovviamente può essere il decesso ovvero 
la lesione personale o danno biologico a se-
conda dell’ambito in cui ci troviamo. Il quarto 
passaggio è la ricostruzione della condotta, 
tenendo conto delle linee guida e dei dati di 
letteratura disponibili. Applicando i dati rac-
colti, ed estrapolandoli dal caso, dobbiamo 
dire – nel caso in cui fossero state messe 

in pratica tutte le condotte mediche migliori 
quindi linea guida, condotte accreditate, ecc. 
come si sarebbe dovuto comportare il medico 
e quale risultato avrebbe raggiunto. Sono così 
ricostruiti gli eventi fisiopatologici, alla luce di 
una condotta medica ideale. Si verifica quindi, 
successivamente, la possibilità di ricostruire 
la storia. Questo è un passaggio semplice, in 
cui si riferisce se si abbiano a disposizione 
tutti gli elementi per valutare. Se non si han-
no tutti gli elementi, devo ricercare in qualche 
modo di recuperarli. Il sesto passo consiste 
nell’applicazione del metodo di estrapola-
zione dei dati disponibili. Questo passaggio 
prevede l’analisi della condotta reale ex post 
sulla base dei seguenti dati: consenso, ade-
guatezza della visita medica, calcolo rischi/
benefici, correttezza della prognosi, terapia 
proposta, controindicazioni alla terapia propo-
sta, specificazione se terapia in elezione o in 
urgenza, adeguatezza dei tempi di assistenza, 
alternative alle azioni o omissioni effettuate, 
contesto spazio/tempo, possibilità di scelte 
diverse, adeguatezza delle procedure e della 
sorveglianza. Tali dati devono essere esami-
nati tenendo conto dell’età, qualifica ed espe-
rienza del personale sanitario e di eventuali 
particolari difficoltà presenti. 
A mio avviso questo è il passaggio più impor-
tante poiché consente veramente di ottenere 
ciò che ha chiesto il Prof. Iadecola prima, ov-
vero quando ha chiuso la relazione dicendo: 
“‘i medici non lavorano dentro una palla di 
vetro, una sfera di cristallo, ma lavorano nella 
realtà”. Ecco, rispondendo punto per punto 
a questi passaggi, posto che personalmente 
le sto applicando da qualche anno, mi rendo 
conto che effettivamente diamo al Giudice 
la reale cognizione di come si sono svolti i 
fatti, in quale contesto e che cosa può aver 
giocato a favore o contro l’esito del fatto che 
stiamo esaminando. Nel momento in cui noi 
vediamo che il medico prende una certa deci-
sione dobbiamo anche metterci nei suoi panni 
e capire perché ha preso quella decisione e 
non un’altra, che tipo di calcoli rischi-benefici 
ha eseguito, la correttezza della prognosi, la 
terapia proposta, la controindicazione alla te-
rapia proposta, la specificazione se terapia in 
elezione in urgenza. Nel complesso, risultano 
dati fondamentali per dar idea al Giudice di 
quale fosse il contesto in cui si stesse lavo-
rando oltre che l’adeguatezza dei tempi di 
assistenza. Si tratta di eventi che conosciamo 
benissimo ma, nel momento in cui noi le di-
vidiamo in paragrafi, diventa estremamente 
utile e semplifica al Giudice identificare e 
conseguentemente chiarire i propri dubbi. 
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Alternative alle azioni o omissioni effettua-
te: cos’altro avrebbe potuto fare nelle con-
dizioni in cui si trovava quel medico? che 
tipo di risultato avrebbe ottenuto facendo in 
modo diverso? Il contesto spazio-tempo nel-
la mia esperienza è fondamentale poiché se 
noi arriviamo a spiegare questo contesto al 
Giudice lui riesce veramente a calarsi nella 
realtà di quanto successo. In quello spazio-
tempo era possibile per il medico operare 
scelte diverse? Adeguatezza della procedura 
della sorveglianza, ovviamente tutto questo 
tenendo anche conto dell’età, della qualifi-
ca, dell’esperienza del personale sanitario, 
quindi noi dobbiamo anche dire chi ha agito, 
cioè chi è intervenuto. Erano specializzandi, 
erano medici ormai formati? Passaggio sette 
che costituisce la parte più delicata perché 
è il momento decisionale ove noi prendiamo 
una decisione rispetto alla valutazione di 
quanto abbiamo appena scritto, quindi, dob-
biamo decidere il tipo di errore. Possiamo 
sostenere se si fosse trattato di un errore re-
ale quindi, un errore materiale dovuto a com-
missione o omissione per violazione di leggi 
scientifiche universali o epidemiologiche (ed 
ecco di nuovo il riferimento alle linee guida 
o di consolidate regole di competenza ed 
esperienza), quindi un errore reale per qual-
cosa che era prevedibile e quindi evitabile o 
errore apparente ovvero legato a un evento 
imprevedibile o inevitabile. L’errore apparen-
te non è colposo, perché se un evento non è 
prevedibile, non è evitabile non costituisce 
un comportamento colposo e quindi la que-
stione si risolverà verosimilmente in senso 
positivo per il medico. Errore conscio, ovvero 
in cui il medico, pur nella consapevolezza di 
una diagnosi dubbiosa applica terapie ex 
adiuvantibus, questo è un passaggio delica-
to poiché dobbiamo anche far comprendere 
al giudice quanto lui abbia ponderato quel 
rischio. Quando noi medici legali rispondia-
mo a queste domande stiamo anche dando 
indicazioni molto concrete al giudice per de-
cidere sull’imprudenza, sull’imperizia e sulla 
negligenza. Inosservanza di regole di condot-
ta ovvero era una colpa generica o specifi-
ca? Ad intendersi che se nel caso specifico 
non abbiano osservato regole di condotta 
che andavano seguite nel caso specifico; in 
questo caso sicuramente si tratterà di una 
colpa specifica. Dobbiamo quindi classifi-
care l’errore oltre che le possibili cause di 
giustificazione. Vi faccio riflettere su questo 
passaggio, il passaggio otto: La domanda è 
“perché le cose sono andate in questo modo 
e non come magari sarebbero dovute anda-

re?” Quindi possibili cause di giustificazione. 
Cosa potrebbe essere successo per cui il me-
dico è stato indotto a comportarsi in modo 
difforme da quello che avrebbe dovuto? E qui 
arriviamo a quanto sollevato in precedenza 
ovvero il nesso causale che è ovviamente 
fondamentale in ogni valutazione di respon-
sabilità professionale. Quindi punto nove 
esistenza e valore del nesso causale fra l’er-
rore e l’evento dannoso, quindi applichiamo 
il criterio di possibilità scientifica: è possibile 
che quel tipo di comportamento abbia deter-
minato quel tipo di danno? Se non è possi-
bile non sussiste responsabilità, se invece è 
possibile dovremo procedere. Le leggi uni-
versali sono i criteri classici della medicina 
legale che sembrano ovvii, tuttavia, quando 
sono da riferire al Giudice risultano molto 
impegnativi quindi la probabilità logica. Per 
quanto riguarda il criterio topografico, l’area 
interessata ha senso rispetto all’azione del 
medico? cioè la condotta è andata in qual-
che modo ad agire sull’area corporea, cri-
terio topografico del soggetto? Sul criterio 
cronologico, nella mia esperienza personale, 
ricadono molte responsabilità che sembra-
vano evidenti. Un caso, in particolare, mi ha 
impegnata molto, interessante da un punto 
di vita medio legale, un parto ritardato, un 
taglio cesareo ritardato di un’ora. In realtà, 
i primi consulenti hanno affermato che era 
stato ritardo di due ore, noi andando ad esa-
minare tutti i passaggi che ho precedente-
mente elencato abbiamo ridotto a un’ora di 
tempo, perché prima di un’ora non sarebbe 
stato possibile intervenire. L’ideale sarebbe 
stato due ore ma, nel contingente non sareb-
be stato possibile intervenire due ore prima, 
e, solamente, un’ora prima. Quindi, un’ora 
prima il medico sarebbe stato condannato, 
tuttavia, valutando l’adeguatezza quantitati-
va e qualitativa ed analizzando la placenta, 
(istologicamente) vedo che presentava una 
patologia fetale che perdurava da 5/6 ore. 
Pertanto, questo punto io lo devo segnala-
re al Giudice. In altre parole, nel momento 
in cui poi dobbiamo fare valutare il criterio 
di probabilità statistica, passaggio dieci, 
sarebbe sopravvissuto quel feto? Oppure 
come sarebbe sopravvissuto quel feto? Era 
insorta una sofferenza da sei ore, quanto 
sarebbe cambiato diminuire di un’ora quella 
sofferenza? Criterio di credibilità razionale, 
valutazione del caso rispetto all’oggettiva 
esperienza e preparazione del personale me-
dico coinvolto, anche questo va discusso. In 
quale ospedale è successo il fatto, che tipo 
di possibilità c’erano in quell’ospedale, che 

tipo di personale era coinvolto, perché era 
coinvolto quel personale e non altro, c’era 
una reperibilità? Sempre nel caso a cui ho 
fatto cenno, l’anestesista era impegnata in 
un altro caso ed il reperibile avrebbe impie-
gato almeno mezz’ora per giungere. Queste 
sono le urgenze in cui ci troviamo a dover 
decidere. Come ha evidenziato chi mi ha pre-
ceduta “noi dobbiamo decidere al momento, 
l’applicazione delle linee guida vanno decise 
al momento, in quel momento concreto che 
io sto vivendo”. Per concludere, io non credo 
che, attualmente, ci troviamo nella fase in cui 
le linee guida possano essere considerate un 
paradigma per la valutazione della respon-
sabilità. Ciò semplicemente perché la nostra 
legge prevede una serie di passaggi che an-
cora non sono stati attuati. Sicuramente, noi 
medici legali ci assumiamo le responsabilità, 
circa le buone pratiche mediche, affiancan-
doci ovviamente ai colleghi esperti nelle va-
rie materie, di fornire al Giudice, nel modo 
più chiaro possibile, l’accaduto.
[Di seguito si riportano le flow chart alla base 
delle linee guida europee:]
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INTERvENTI

LA RESPONSABILITÀ IN AMBITO PE-
NALE: L’ART. 590 SEXIES C.P. APPLICATO 
ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA SU-
PREMA CORTE CASSAZIONE
Paolo Moretti Avvocato penalista

Oggi abbiamo l’occaione di fare, a un anno di 
distanza, il check up all’articolo 590 sexies del 
codice penale introdotto dalla legge Gelli 
Bianco, del quale avevo già trattato esatta-
mente un anno fa qui. Un anno fa avevamo 
una prima sentenza di Cassazione, che era la 
sentenza De Luca, che offriva una certa inter-
pretazione del 590 sexies. Subito dopo il no-
stro convegno dell’ottobre dell’anno scorso 
uscì una seconda sentenza, sempre della 4^ 
sezione della Cassazione, la sentenza Cavaz-
za, che disse tutt’altre cose rispetto alla pre-
cedente De Luca. È nato, quindi, un contrasto 
di giurisprudenza, peraltro all’interno della 
medesima sezione, cioè della 4^, che ha pro-
vocato la fissazione di un ulteriore ricorso in 
Cassazione, questa volta davanti alle Sezioni 
Unite: la sentenza a Sezioni Unite Mariotti, 
nel dicembre del 2017, depositata nel 2018. In 
sintesi, dopo ve le vado a spiegare. Dico subi-
to che, quando ho visto la sentenza a Sezioni 
Unite Mariotti, la prima cosa che mi è venuta 
in mente è quella storiellina, quella barzellet-
ta di Mosé quando torna dal Monte Sinai: 
scende dal Monte Sinai, arriva davanti al po-
polo di Israele con i dieci comandamenti e li 
legge: “ho ricevuto le tavole della legge, que-
ste sono le tavole della legge” ed inizia ad 

esporne il contenuto al popolo di Israele che, 
man mano che gli sgrana i comandamenti, 
comincia a disperarsi; quando arriva a “non 
desiderare la roba d’altri”, “non desiderare la 
donna d’altri”, “non commettere atti impuri”, 
c’è la gente che si strappa i capelli. Allora 
Mosé dice loro: “Vabbè ragazzi, calma, questa 
è la legge, poi c’è la giurisprudenza”. Ecco, la 
sentenza a Sezioni Unite Mariotti questo mi 
ha fatto pensare rispetto al testo dell’art. 590 
sexies. Faccio però prima un brevissimo ex-
cursus storico delle puntate precedenti, per 
mettere un po’ a fuoco il ragionamento con 
tutti e soprattutto con i medici. La giurispru-
denza penale della Cassazione, fino alla fine 
degli anni settanta, era costante nell’afferma-
re che, in tema di responsabilità del medico 
per omicidio e lesioni colpose, occorreva fare 
applicazione dell’art. 2236 del codice civile, in 
tema di professioni intellettuali, a tenor del 
quale, se la prestazione implica la soluzione 
di problemi tecnici di speciale difficoltà, il pre-
statore d’opera non risponde dei danni se non 
in caso di dolo o colpa grave. In estrema sin-
tesi, diceva la giurisprudenza penale della 
Cassazione fino alla fine degli anni settanta 
(peraltro validata anche da una decisione del-
la Corte costituzionale del ’73) che il medico, 
al di là delle condotte rutinarie più semplici, 
generalmente risponde dei danni soltanto 
nell’ipotesi di colpa grave. Cambia la giuri-
sprudenza negli anni ottanta e la Cassazione 
dice: no, quella norma è una norma del Codice 
civile che è destinata a disciplinare un istituto 
civilistico; in materia penale, il medico rispon-
de come chiunque altro dei danni che provoca 
con imprudenza, negligenza e imperizia, lieve 
o grave che sia. E così, come sapete, per il 
medico si apre la caccia al piccione. Nasce il 
problema e si creano i presupposti per il tema 
della medicina difensiva e della responsabili-
tà del medico, ai quali cerca poi di porre riparo 
la legge Balduzzi (in realtà, poi, l’art. 3 della 
Balduzzi non è nemmeno uscito dalla penna di 
Balduzzi, perché non era nel decreto; è frutto 
della approvazione di un emendamento alla 
legge di conversione nato, ma non vi sto a far 
del gossip, in alcuni salotti in poche ore e 
scritto male) il cui art. 3, come sapete, diceva: 
l’esercente la professione sanitaria che, nello 
svolgimento della propria attività, si attiene 
alle linee guida e buone pratiche accreditate 
dalla comunità scientifica, non risponde pe-
nalmente per colpa lieve. Subito dopo il varo 
della legge, la maggior parte dei commenta-
tori, dottrina e non, ha puntato il dito su que-
sta norma e sulle sue carenze: esemplare fu 
l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano 

spedì l’art. 3 della Balduzzi alla Corte costitu-
zionale tacciandolo di una quantità di viola-
zioni infinita; Corte costituzionale che poi re-
stituì gli atti al Tribunale di Milano che, 
nell’elencare i mali della legge, si era a suo 
giudizio dimenticato di spiegare bene quale 
fosse la rilevanza nel giudizio a quo. Però la 
critica principale che veniva mossa era que-
sta, quella di dire: sì, ma quali sono le linee 
guida accreditate dalla comunità scientifica, 
quale è la comunità scientifica, quali sono le 
linee guida, chi dice che quella è la miglior 
accademia? Dopo abbiamo avuto il tramonto 
della Balduzzi e la Gelli Bianco, della quale 
discutiamo oggi, e in particolare questo arti-
colo 590 sexies che dice che: qualora l’evento 
si sia verificato a causa di imperizia, la punibi-
lità (Balduzzi parlava di colpa, anche se poi la 
Cassazione aveva iniziato a stringere un po’ il 
campo dicendo, quando dice colpa intende 
dire imperizia, ma lasciamo perdere) è esclu-
sa se sono state rispettate le raccomandazio-
ni previste dalle linee guida come definite e 
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in man-
canza di queste, le buone pratiche clinico as-
sistenziali, sempre che le raccomandazioni 
previste dalle predette linee guida risultino 
adeguate alla specificità del caso concreto. 
Allora, subito la prima sentenza della Corte di 
Cassazione intervenuta su questa norma, cioè 
la De Luca di cui vi parlavo prima, ci dice che 
questo articolo 590 sexies è affetto da una 
disarticolante contraddittorietà: perché come 
si fa, cosa vuol dire la norma quando afferma 
che il medico non risponde di un danno causa-
to da imperizia nel mentre si sta attenendo a 
delle linee guida corrette e adeguate al caso 
di specie? C’è una contraddizione in termini 
perché, se si sta attenendo alle linee guida 
corrette e adeguate al caso di specie e valida-
te in quel modo secondo legge, non può pro-
vocare un danno per imperizia. Allora che 
cosa vuole dire questa norma? La sentenza De 
Luca, in buona sostanza, dice che questa nor-
ma serve sostanzialmente per spazzare il 
campo dalle discussioni scientifiche tra periti 
su quale sia la terapia più adatta da applicare 
a quel caso. Cioè, se io medico mi sono atte-
nuto alle linee guida validate e adeguate al 
caso concreto e, cionondimeno, si è verificato 
un evento lesivo mortale del paziente, non mi 
si può venire a contestare che se avessi inve-
ce applicato l’ultimo sapere scientifico uscito 
dall’università di Harvard, anziché attenermi a 
quella vecchia linea guida, lo avrei salvato e 
la lesione non gliela avrei prodotta. Questo, in 
buona sostanza, è il significato che gli dà la 
sentenza De Luca e che io, francamente, con-
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dividevo e continuo a condividere. Arriviamo 
poi alla successiva sentenza di ottobre 
dell’anno scorso: la Cavazza. Vi segnalo intan-
to una cosa curiosa, per dare la dimensione 
del contrasto che ci deve essere stato in Cas-
sazione: le sentenze sono tutte e due della 4^ 
sezione (questo perché la 4^ sezione è quella 
che si occupa della responsabilità colposa e 
della responsabilità dei medici in particolare); 
ma, addirittura, la relatrice della sentenza Ca-
vazza, cioè della seconda, che dice tutt’altra 
cosa rispetto alla prima, era presente nel Col-
legio della sentenza De Luca. Quindi non solo 
il conflitto c’è stato all’interno della 4^ sezio-
ne della Cassazione, ma addirittura all’interno 
dello stesso Collegio, perché dei cinque giudi-
ci della prima sentenza De Luca, due li ritro-
viamo anche nella sentenza Cavazza, uno dei 
quali addirittura come relatore, a scrivere 
cose diverse da quelle che aveva scritto la pri-
ma sentenza De Luca. Ve la sintetizzo perché 
so che siamo in ritardo: De Luca cosa dice? 
Intanto dice, e questo lo diceva anche, scusa-
temi, la sentenza Cavazza, la seconda, che 
siccome il 590 sexies, cioè la Gelli Bianco, ha 
espressamente abrogato Balduzzi, le gradua-
zioni della colpa non ci sono più. Non si può 
più discutere di colpa lieve o colpa grave: 
quello era nella Balduzzi e la Gelli Bianco l’ha 
espressamente abrogato. E poi dice che la 
causa di non punibilità viene in considerazio-
ne solo nell’ipotesi di imperizia e, quindi, 
spazziamo il campo: non c’entra niente la ne-
gligenza e l’imprudenza. Il contrasto dove na-
sce? Si dice: ma quale è la condotta imperita? 
La sentenza Cavazza dice che questa causa di 
non punibilità si applica a condizione che il 
medico abbia selezionato le linee guida cor-
rette e adeguate al caso di specie, qualora 
abbia commesso un errore in executivis, cioè 
nell’applicare la linea guida corretta. Questa 
interpretazione l’aveva invece esclusa la sen-
tenza De Luca, che aveva fatto un esempio, ve 
lo ripeto per essere un po’ più comprensibile: 
la sentenza De Luca diceva che se un medico 
seleziona una linea guida corretta, ad esem-
pio per curare una neoplasia addominale, e la 
linea guida dice che deve procedere a un in-
tervento chirurgico; fa l’intervento come la li-
nea guida dice ma, mentre lo sta facendo, gli 
scappa la mano e col bisturi taglia una arteria 
e uccide il paziente, gli si applica il 590 se-
xies? La sentenza De Luca diceva no. La sen-
tenza Cavazza dice sì. La sentenza Cavazza 
dice che quello che conta è che il medico ab-
bia selezionato la linea guida corretta, ade-
guata al caso di specie e se poi, non per im-
prudenza o negligenza, ma per imperizia, 

sbaglia nell’applicare la linea guida, nell’ese-
guirla in concreto, va esente da punibilità. 
Attenzione, perché sotto Balduzzi si diceva 
pacificamente che quella era stata una depe-
nalizzazione; oggi nelle sentenze di Cassazio-
ne si parla soltanto di causa di non punibilità. 
Non voglio fare del pascolo abusivo perché di 
civile non so niente, però, secondo me, quan-
to meno sotto il profilo della voce del danno 
morale, se quel fatto è un fatto reato o non lo 
è cambia dal punto di vista del quantum. 
Bene, torno alla sentenza Cavazza. Sostan-
zialmente la causa di non punibilità si appli-
cherebbe quindi anche al medico che recide 
l’arteria nello svolgere un intervento chirurgi-
co corretto secondo la linea guida adeguata 
validata in quel modo e adeguata al caso di 
specie. Questo provoca quel contrasto di giu-
risprudenza che vi dicevo. La Cassazione a 
Sezioni Unite, udienza di dicembre dello scor-
so anno, motivazione depositata in febbraio 
(ne parlerà poi diffusamente Mario, io vengo 
soltanto alla conclusione), trova sostanzial-
mente una via di mezzo tra le due posizioni e 
conclude formulando i seguenti principi di di-
ritto: l‘esercente la professione sanitaria ri-
sponde a titolo di colpa per morte o lesioni 
personali del paziente derivanti dall’esercizio 
della sua attività medico chirurgica: a) se l’e-
vento si è verificato per colpa, anche lieve, da 
negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è 
verificato per colpa, anche lieve, per imperi-
zia, quando il caso non è regolato da racco-
mandazioni delle linee guida o delle buone 
pratiche clinico assistenziali; c) se l’evento si 
è verificato per colpa, anche lieve, da imperi-
zia nella individuazione e nella scelta della li-
nea guida o di buona pratica clinico assisten-
ziale, non adeguata alla specificità del caso 
concreto; d) se l’evento si è verificato per col-
pa grave da imperizia nell’esecuzione delle 
raccomandazioni delle corrette linee guida. 
Cioè, sostanzialmente, su questo ultimo pun-
to riprende Cavazza, la 2° sentenza di Cassa-
zione, e dice che la causa di non punibilità si 
applica all’errore in executivis, nell’esecuzio-
ne di una linea guida corretta. Cosa è che dice 
di diverso dalla Cavazza? Dice che però il me-
dico risponde se l’errore è determinato da 
imperizia grave. Ripesca, in sostanza, la vec-
chia graduazione di colpa della Balduzzi. E 
come fa? Va a ripescare, ecco perché vi ho 
fatto prima il riassunto delle puntate prece-
denti, il vecchio orientamento degli anni set-
tanta della Cassazione e dice, siccome non si 
può contraddire totalmente, che quel princi-
pio contenuto nell’art. 2236 del Codice civile è 
un principio che fa parte della logica della 

valutazione della responsabilità colposa di 
chiunque. Cioè dice: io non sto facendo appli-
cazione diretta del 2236 del codice civile, ma 
del principio generale che in esso è contenuto 
e che è condiviso e applicato da qualunque 
giudice, secondo le regole della logica della 
valutazione della responsabilità, in base al 
quale più la cosa che stai facendo è difficile e 
più io devo essere morbido nel valutare il tuo 
errore. Ti bastono quando sbagli una cosa fa-
cilissima, ma se stai facendo una impresa 
particolarmente ardua devo avere molta più 
tolleranza rispetto alla valutazione della tua 
condotta. Questo dice la Cassazione a Sezioni 
Unite: non è una applicazione del 2236 ma del 
principio ad esso sotteso, recepito ai fini civi-
listici, ma applicabile anche in altri campi. Per 
questo, all’inizio del mio intervento, vi dicevo 
che mi è venuta in mente la storiellina di 
Mosè. Questa è creazione normativa, perché 
che le graduazioni di colpa siano state spazza-
te con l’abrogazione della Balduzzi, secondo 
me, è una cosa che non è discutibile. Mi auto-
censuro e vengo soltanto alle conclusioni. A 
mio giudizio bisognerebbe, e questo lo dico 
soprattutto agli avvocati, così, da un punto di 
vista delle valutazioni di politica giudiziaria, 
iniziare un po’ a interrogarci sul ruolo che la 
Cassazione sta piano piano occupando nella 
formazione di quello che chiamano il diritto 
vivente. Pensate cosa si fa oggi con il massi-
mario; pensate alla modifica che la riforma 
Orlando sulle impugnazioni penali ha fatto e 
per la quale, oggi come oggi, a una sezione di 
Cassazione non è consentito dissentire da un 
precedente delle Sezioni Unite, ma deve ri-
mettergli il ricorso se la pensa diversamente 
su un punto da quelle già deciso. Per i medici: 
Balduzzi, Gelli, secondo me il problema vo-
stro, lo dico da penalista, non è tanto il rischio 
penale; il problema vostro è che per fare il 
vostro mestiere dovete spendere un sacco di 
soldi di assicurazione ogni anno perché avete 
un rischio civile grosso da coprire; è anche su 
quello che bisogna cercare di intervenire, non 
solo sul fronte della punibilità penale o meno, 
perché non mi risulta che le carceri italiane 
ospitino tanti medici; ma il problema vero è 
quello della responsabilità civile alla quale 
siete esposti e dei costi che questo vi compor-
ta. Io, francamente, su questa interpretazione 
delle sezioni unite Mariotti, ho grandi dubbi 
anche in termini di legittimità costituzionale. 
Sotto il profilo della violazione dell’art. 3, per-
ché, fondamentalmente, il messaggio che 
passa attraverso la Mariotti qual è? Tu occu-
pati di scegliere la linea guida corretta: se hai 
scelto la linea guida corretta e adeguata al 
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caso di specie, se anche, scusatemi il termi-
ne, fai una “asinata” vai esente da pena; 
però, se quel medesimo errore, la recisione 
dell’arteria, viene fatto da un medico nell’am-
bito di un protocollo terapeutico sbagliato, 
cosa cambia da un punto di vista della valuta-
zione della gravità del fatto? È uno che da 
asino ha reciso un’arteria: che poi l’ha fatto 
nell’ambito di un percorso corretto, perché 
merita di essere dichiarato non punibile, ri-
spetto a chi ha commesso il medesimo errore 
nell’ambito di un percorso terapeutico diffe-
rente? Infine, rispondo velocissimamente al 
Presidente della vostra Federazione degli Or-
dini, che mi è piaciuto moltissimo: ripeto, mi 
autocensuro perché avrei tantissime altre 
cose da dire, ma gli dico che se legge questa 
giurisprudenza si rende conto che l’idea di 
una immunità penale del medico, così come 
l’ha evocata questa mattina, se la deve toglie-
re dalla testa; perché la giurisprudenza è paci-
fica nel dire che, quanto meno sotto i profili 
della punibilità della colpa grave, se si man-
dasse sempre esente il medico da responsa-
bilità penale ci sarebbe una palese violazione 
del diritto alla salute, ossia la violazione di un 
precetto costituzionale che renderebbe quel 
tipo di norma pacificamente illegittima. Non 
credo quindi che sia una strada percorribile 
quella della immunità penale del medico. 
Scusate la lunghezza e grazie.

EvENTUALI PROFILI DI RESPONSABI-
LITÀ DEL SINgOLO MEDICO E DELLA 
STRUTTURA SANITARIA
Nicola Sinisi Consigliere di Cassazione, Magi-
strato Presso Tribunale di Parma

Muoviamo da uno sguardo alle norme che di-
sciplinano la materia.
Ai sensi dell’art 32 Cost..”La Repubblica tute-
la la salute come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettività e garanti-
sce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamen-
to sanitario se non per disposizione di legge”.
Nel codice civile rinveniamo, in materia di 

opera professionale, quindi di responsabilità 
contrattuale, l’art. 2236 c.c. “se la prestazio-
ne implica la soluzione di problemi tecnici di 
speciale difficoltà, il prestatore d’opera non 
risponde dei danni, se non in caso di dolo o 
colpa grave”; in ambito di responsabilità ex-
tracontrattuale, per l’art.2043 c.c. “qualunque 
fatto dolo o colposo, che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commes-
so il fatto a risarcire il danno”.
Venendo ancor più nello specifico l’art.3, d.l. 
13 settembre 2012, n. 158, convertito con 
modificazioni nella legge 8 novembre 2012, 
n. 189: “l’esercente la professione sanitaria 
che nello svolgimento della propria attività si 
attiene a linee guida e buone pratiche accre-
ditate dalla comunità scientifica non risponde 
penalmente per colpa lieve. In tali casi resta 
comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 
2043 del codice civile. Il giudice, anche nella 
determinazione del risarcimento del danno, 
tiene debitamente conto della condotta di cui 
al primo periodo».
Quest’ultima norma parrebbe avere due rica-
dute applicative: in primo luogo essa sottrae 
l’esercente la professione sanitaria al regime 
di favore dell’art. 2236 c.c., che escludeva, in 
alcuni casi, la responsabilità per colpa lieve; 
in secondo luogo, intende costruire una espli-
cita correlazione proporzionale tra grado della 
colpa ed entità del risarcimento (cfr. art. 2056, 
secondo comma c.c.).
L’art.6 della Legge disciplina la responsabilità 
penale dell’esercente la professione sanita-
ria, inserendo nel codice penale l’art.590-se-
xies “Responsabilità colposa per morte o le-
sioni personali in ambito sanitario”: “se i fatti 
di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi 
nell’esercizio della professione sanitaria, si 
applicano le pene ivi previste salvo quanto 
disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di 
imperizia, la punibilità è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle 
linee guida come definite e pubblicate ai sen-
si di legge ovvero, in mancanza di queste, le 
buone pratiche clinico-assistenziali, sempre 
che le raccomandazioni previste dalle predet-
te linee guida risultino adeguate alle specifi-
cità del caso concreto”.
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il 
comma 1 e’ abrogato.
Ai sensi dell’art.7 “la struttura sanitaria o 
sociosanitaria pubblica o privata che, nell’a-
dempimento della propria obbligazione, si 
avvalga dell’opera di esercenti la professione 

sanitaria, anche se scelti dal paziente e an-
corchè non dipendenti della struttura stessa, 
risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 
del codice civile, delle loro condotte dolose o 
colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica 
anche alle prestazioni sanitarie svolte in regi-
me di libera professione intramuraria ovvero 
nell’ambito di attività di sperimentazione e di 
ricerca clinica ovvero in regime di convenzio-
ne con il Servizio sanitario nazionale nonchè 
attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui 
ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato 
ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, 
salvo che abbia agito nell’adempimento di 
obbligazione contrattuale assunta con il pa-
ziente. Il giudice, nella determinazione del 
risarcimento del danno, tiene conto della con-
dotta dell’esercente la professione sanitaria 
ai sensi dell’articolo 5 della presente legge 
e dell’articolo 590-sexies del codice penale, 
introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all’attività della strut-
tura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o pri-
vata, e dell’esercente la professione sanitaria 
è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli 
articoli 138 e 139 del codice delle assicura-
zioni private, di cui al decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, integrate, ove neces-
sario, con la procedura di cui al comma 1 del 
predetto articolo 138 e sulla base dei criteri 
di cui ai citati articoli, per tener conto delle 
fattispecie da esse non previste, afferenti alle 
attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costi-
tuiscono norme imperative ai sensi del codice 
civile”.
Completato il richiamo alla normativa appli-
cabile appare opportuno approfondire alcuni 
profili, valendoci degli insegnamenti della 
giurisprudenza.

1. DEFICIT DI INDAgINI
Responsabilità di equipe. Una occasione per-
duta
L’obbligo di diligenza che grava su ciascun 
componente dell’equipe medica concerne non 
solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma 
anche il controllo sull’operato e sugli errori 
altrui che siano evidenti e non settoriali; rien-
tra quindi tra gli obblighi di ogni singolo com-
ponente di una equipe chirurgica, sia esso in 
posizione sovra o sotto ordinata, anche quello 
di prendere visione, prima dell’operazione, 
della cartella clinica contenente tutti i dati per 
verificare la necessità di adottare particolari 
precauzioni imposte dalla specifica condizio-
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ne del paziente ed eventualmente segnalare, 
anche senza particolari formalità, il suo moti-
vato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche 
effettuate ed alla scelta stessa di procedere 
all’operazione, potendo solo in tal caso esi-
mersi dalla concorrente responsabilità dei 
membri dell’equipe nell’inadempimento della 
prestazione sanitaria (cfr.CASS. n.2060/18).
IL CONSENSO INFORMATO COME CONDI-
ZIONE ‘AUTORIZZATIVA’ DEL TRATTAMENTO
In tema di responsabilità professionale del 
medico, in presenza di un atto terapeutico 
necessario e correttamente eseguito in base 
alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia 
derivate conseguenze dannose per la salute, 
ove tale intervento non sia stato preceduto da 
un’adeguata informazione del paziente circa i 
possibili effetti pregiudizievoli non imprevedi-
bili, il medico può essere chiamato a risarcire 
il danno alla salute solo se il paziente dimostri, 
anche tramite presunzioni, che, ove compiuta-
mente informato, egli avrebbe verosimilmen-
te rifiutato l’intervento, non potendo altrimen-
ti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo 
di informazione alcuna rilevanza causale sul 
danno alla salute (cfr.CASS.n.2998/16).
IL CONSENSO INFORMATO COME SINTESI 
ESPRESSIVA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO 
PERFETTO
Scorriamo alcune massime di giurisprudenza
•	In materia di responsabilità sanitaria, l’i-

nadempimento dell’obbligo di acquisire il 
consenso informato del paziente assume 
diversa rilevanza causale a seconda che 
sia dedotta la violazione del diritto all’au-
todeterminazione o la lesione del diritto 
alla salute posto che, se nel primo caso 
l’omessa o insufficiente informazione pre-
ventiva evidenzia ex se una relazione cau-
sale diretta con la compromissione dell’in-
teresse all’autonoma valutazione dei rischi 
e dei benefici del trattamento sanitario, nel 
secondo l’incidenza eziologica del deficit 
informativo sul risultato pregiudizievole 
dell’atto terapeutico correttamente ese-
guito dipende dall’opzione che il paziente 
avrebbe esercitato se fosse stato ade-
guatamente informato ed è configurabile 
soltanto in caso di presunto dissenso, con 
la conseguenza che l’allegazione dei fatti 
dimostrativi di tale scelta costituisce par-
te integrante dell’onere della prova – che, 
in applicazione del criterio generale di cui 
all’art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - 
del nesso eziologico tra inadempimento ed 
evento dannoso (cfr.CASS. n. 19199/18).

•	In tema di responsabilità sanitaria, l’omes-
sa acquisizione del consenso informato 

preventivo al trattamento sanitario - fuori 
dai casi in cui lo stesso debba essere pra-
ticato in via d’urgenza e il paziente non sia 
in grado di manifestare la propria volontà 
- determina la lesione in sé della libera 
determinazione del paziente, quale valore 
costituzionalmente protetto dagli artt.32 e 
13 Cost., quest’ultimo ricomprendente la li-
bertà di decidere in ordine alla propria salu-
te ed al proprio corpo, a prescindere quindi 
dalla presenza di conseguenze negative sul 
piano della salute, e dà luogo ad un danno 
non patrimoniale autonomamente risarcibi-
le, ai sensi dell’interpretazione costituzio-
nalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (cfr.
CASS.n.17022/18).

•	Dalla lesione del diritto fondamentale 
all’autodeterminazione determinata dalla 
violazione, da parte del sanitario, dell’ob-
bligo di acquisire il consenso informato 
deriva, secondo il principio dell’id quod 
plerumque accidit un danno-conseguenza 
autonomamente risarcibile - costituito dalla 
sofferenza e dalla contrazione della libertà 
di disporre di sé stesso psichicamente e 
fisicamente - che non necessita di una spe-
cifica prova, salva la possibilità di conte-
stazione della controparte e di allegazione 
e prova, da parte del paziente, di fatti a sé 
ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi 
a fini risarcitori (cfr.CASS.n.11749/18).

•	In tema di attività medico-chirurgica, è ri-
sarcibile il danno cagionato dalla mancata 
acquisizione del consenso informato del pa-
ziente in ordine all’esecuzione di un inter-
vento chirurgico, ancorché esso apparisse, 
“ex ante”, necessitato sul piano terapeuti-
co e sia pure risultato, “ex post”, integral-
mente risolutivo della patologia lamenta-
ta, integrando comunque tale omissione 
dell’informazione una privazione della liber-
tà di autodeterminazione del paziente circa 
la sua persona, in quanto preclusiva della 
possibilità di esercitare tutte le opzioni 
relative all’espletamento dell’atto medico 
e di beneficiare della conseguente dimi-
nuzione della sofferenza psichica, senza 
che detti pregiudizi vengano in alcun modo 
compensati dall’esito favorevole dell’inter-
vento (cfr.CASS.n. 12205/05).

In sintesi, la giurisprudenza è, dunque, orien-
tata a considerare la libera determinazione 
del paziente, un diritto soggettivo, espressio-
ne di un valore costituzionalmente protetto 
dagli artt.32 e 13 Cost., ricomprendente la 
libertà di decidere in ordine alla propria salute 
ed al proprio corpo, per cui anche a prescinde-
re dalla presenza di conseguenze negative sul 

piano della salute, la sua lesione dà luogo ad 
un danno non patrimoniale autonomamente 
risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costi-
tuzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c..
Sotto un ulteriore profilo, è stato approfondito 
l’obbligo di informare la gestante degli esami 
diagnostici effettuabili preventivamente per 
conoscere patologie fetali, idonee ad orien-
tare la scelta tra l’interruzione o la prosecu-
zione della gravidanza, problematica in parte 
ancora inesplorata in parte non puntualmente 
riconducibile ad alcun enunciato del codice
Tale obbligo assume autonomo rilievo, nel 
rapporto contrattuale, rispetto a quello re-
lativo alla verifica degli esiti di esami già 
effettuati ed alla valutazione della necessità 
di approfondimenti, sicché la sua violazione 
implica una responsabilità contrattuale del 
professionista fondata sulla lesione di un di-
ritto all’autodeterminazione a scelte non solo 
terapeutiche ma anche procreative, spettando 
al sanitario, a fronte della mera allegazione 
dell’inadempimento di siffatto obbligo di in-
formazione, dare la prova di averlo, invece, 
adempiuto (cfr.CASS. n 24220/15)

2. LA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA 
CLINICA
In tema di responsabilità professionale sani-
taria, l’eventuale incompletezza della cartella 
clinica è circostanza di fatto che il giudice può 
utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza 
di un valido nesso causale tra l’operato del 
medico e il danno patito dal paziente soltanto 
quando proprio tale incompletezza abbia reso 
impossibile l’accertamento del relativo nesso 
eziologico e il professionista abbia comunque 
posto in essere una condotta astrattamen-
te idonea a provocare il danno (cfr.CASS. 
n.27561/17).

3. DEFICIT DI CONOSCENZA DELL’ORDI-
NAMENTO
Non pare che il legislatore sia intervenuto 
riuscendo a colmare un problema interpreta-
tivo di enorme portata: quello cui si allude è il 
problema dell’omessa diagnosi di un decorso 
lesivo in atto e quello della gestione dell’e-
mergenza. 
La soluzione proposta dal legislatore è stata 
questa: si è introdotto un riferimento esplicito 
alle linee guida, quale parametro di valutazio-
ne, per il sindacato dell’elemento decisionale, 
così abbandonando un approccio secolare 
che fondato sulla intangibilità dell’elemento 
cognitivo e di scelta della cura da parte del 
medico. 
In questo modo, si è costruita una procedura 
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standardizzata sottoposta a un parametro di 
valutazione (quello della adeguatezza), che 
può anche essere molto severo e molto ap-
profondito e dettagliato. 
Il problema di fondo è questo che mentre risul-
ta sufficientemente certo il giudizio compara-
tistico rispetto al canone di condotta (giudizio 
sulla colpa), non vi è mai certezza (assoluta) in 
ordine al giudizio controfattuale che guida la 
ricostruzione del nesso causale, per cui risulta 
intrinsecamente privo di apprezzabili criteri-
guida il giudizio sul nesso causale, tipicamen-
te ripercorso a distanza di anni. 
Per capire di cosa stiamo parlando si può 
partire da questo sub-problema, cioè il fatto 
lesivo la cui causa sia ignota. La soluzione 
proposta dalla Cassazione di recente è quella 
di immaginare un doppio nesso causale in cui 
innanzitutto bisogna dimostrare che il danno 
che si lamenta sia imputabile alla struttura 
e poi ulteriormente verificare e poi ulterior-
mente onerare la struttura di dimostrare 
l’impossibilità della prestazione derivante da 
causa non imputabile provando che l’inesat-
to adempimento è stato determinato da un 
impedimento imprevedibile e inevitabile con 
l’ordinaria diligenza

IL FATTO LESIVO IGNOTO
LA SOLUZIONE PROPOSTA DALLA CASSA-
ZIONE: IL DOPPIO NESSO CAUSALE
In tema di responsabilità contrattuale della 
struttura sanitaria, incombe sul paziente che 
agisce per il risarcimento del danno l’onere 
di provare il nesso di causalità tra l’aggrava-
mento della patologia (o l’insorgenza di una 
nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei 
sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia 
assolto a tale onere, spetta alla struttura 
dimostrare l’impossibilità della prestazione 
derivante da causa non imputabile, provan-
do che l’inesatto adempimento è stato de-
terminato da un impedimento imprevedibile 
ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (cfr.
CASS. n.18392/17). 
[In applicazione di tale principio, la S.C. ha 
confermato la sentenza di merito, che ave-
va rigettato la domanda di risarcimento del 
danno proposta dalla vedova di un paziente 
deceduto, per arresto cardiaco, in seguito 
ad un intervento chirurgico di asportazione 
della prostata cui era seguita un’emorragia, 
sul rilievo che la mancata dimostrazione, da 
parte dell’attrice, della riconducibilità ezio-
logica dell’arresto cardiaco all’intervento 
chirurgico e all’emorragia insorta, escludeva 
in radice la configurabilità di un onere proba-
torio in capo alla struttura].

L’orientamento giurisprudenziale ante riforma
Secondo CASS.n. 975/2009: “in tema di re-
sponsabilità civile nell’attività medico-chi-
rurgica, ove sia dedotta una responsabilità 
contrattuale della struttura sanitaria e/o del 
medico per l’inesatto adempimento della 
prestazione sanitaria, il danneggiato deve for-
nire la prova del contratto (o del “contatto”) 
e dell’aggravamento della situazione patolo-
gica (o dell’insorgenza di nuove patologie per 
effetto dell’intervento) e del relativo nesso di 
causalità con l’azione o l’omissione dei sani-
tari, restando a carico dell’obbligato - sia esso 
il sanitario o la struttura - la prova che la pre-
stazione professionale sia stata eseguita in 
modo diligente e che quegli esiti siano stati 
determinati da un evento imprevisto e impre-
vedibile; tuttavia, l’insuccesso o il parziale 
successo di un intervento di routine, o, co-
munque, con alte probabilità di esito favore-
vole, implica di per sé la prova dell’anzidetto 
nesso di causalità, giacché tale nesso, in am-
bito civilistico, consiste anche nella relazione 
probabilistica concreta tra comportamento ed 
evento dannoso, secondo il criterio, ispirato 
alla regola della normalità causale, del “più 
probabile che non”.

LA RIvALSA: DAI PRESUPPOSTI ALLE 
CONSEgUENZE UN ANNO DOPO
Pietro Artioli Bonati Avvocato

Il titolo del mio intervento, così come più in 
generale del Convegno, parrebbe vagamen-
te evocativo circa possibili, se pure parziali 
e iniziali bilanci, circa il decollo della legge 
di riforma. Si tratta, almeno dal mio punto di 
vista e per quanto all’azione di rivalsa, più 
che altro di una suggestione linguistica dal 
momento che oggi, ad oltre un anno dall’en-
trata in vigore della legge di riforma, non ci 
è possibile parlare di concreta e totale at-
tuazione di essa. Senza con ciò dilungarmi, 
ricordo in proposito che la accertata irretro-
attività delle norme di cui all’art. 9 e 13 del-
la legge Gelli fa in modo che l’interprete non 

possa che confrontarsi con pronunce che ri-
guardano la concreta applicazione di essa 
ovviamente nel prossimo futuro. Non è 
mancato chi, all’entrata in vigore della leg-
ge Gelli, aveva tentato di sostenere la retro-
attività delle norme inerenti la rivalsa; in 
sostanza si era affermato che le norme che 
implicavano l’inammissibilità dell’azione di 
rivalsa, e mi riferisco in particolar modo 
all’art. 9, siccome norme aventi contenuto 
processuale e siccome norme includenti 
conseguenze prettamente processuali, po-
tessero essere immediatamente applicate 
ai procedimenti in corso, ancorché questi 
procedimenti avessero ad oggetto fatti o 
condotte verificatesi anteriormente alla en-
trata in vigore della legge. In sostanza la 
teoria mirava ad applicare il principio del 
tempus regit actum, principio che però, e 
qui esistono invece delle pronunce che la 
Corte dei Conti è andata in modo pressoché 
unanime ad adottare, non ha trovato appun-
to concorde la magistratura contabile. La 
Corte dei Conti, ormai a partire dalla fine 
dell’anno scorso, ha sancito infatti l’irretro-
attività delle norme inerenti la rivalsa con la 
sentenza 5 Dicembre 2017, la n. 196 e più 
recente nel Febbraio 2018 la n. 35. Per mera 
curiosità, andando a leggere le pronunce 
della Corte, si evince che la tesi dell’irretro-
attività delle norme in materia di rivalsa sia 
stata sostenuta e portata dalle difese dei 
singoli esercenti la professione sanitaria 
convenuti in giudizio contabile. Ciò poiché 
la tesi mirava chiaramente ad applicare 
quella che a tutti gli effetti è una norma più 
favorevole per il singolo esercente la pro-
fessione sanitaria evocato in rivalsa. Se 
quindi non vi è la possibilità circa una verifi-
ca dell’attuazione della legge di riforma ci è 
invece possibile confrontarci con quelle che 
sono le problematiche tuttora aperte in ma-
teria di rivalsa. Queste discendono princi-
palmente dall’applicazione dell’art. 13, su 
cui peraltro il legislatore a circa otto mesi di 
distanza dalla emanazione della riforma 
Gelli è tornato a mettere mano. Vedremo poi 
in che modo. L’art. 13 sembra norma di con-
torno ma contiene due obblighi la cui omis-
sione e incompletezza condiziona l’ammissi-
bilità dell’azione di rivalsa. In sostanza l’art. 
13 disciplina quegli incombenti che la strut-
tura, sia essa pubblica o privata, o l’ente 
assicurativo di esse devono compiere per 
poter poi promuovere in seguito, ovvero in 
seguito a una transazione cui è seguito l’e-
sborso o a una condanna a un titolo giudi-
ziale, la futura azione di rivalsa nei confron-
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ti del singolo esercente la professione 
sanitaria. Gli incombenti sono due e paiono, 
prima facie, semplici perché il primo riguar-
da la comunicazione della instaurazione del 
giudizio che il terzo danneggiato abbia pro-
posto nei confronti della struttura sia essa 
pubblica che privata, il secondo obbligo ri-
guarda invece la comunicazione dell’avvio 
delle trattative stragiudiziali con l’invito 
eventualmente a prendervi parte. All’appa-
rente semplicità della norma si contrappon-
gono alcuni effetti che potrebbero anche 
essere paradossali rispetto agli intenti che 
la legge Gelli si prefissava per quanto alla 
distinzione tra piani che ineriscono il dan-
neggiato e la struttura e invece il coinvolgi-
mento diretto del singolo esercente la pro-
fessione sanitaria. L’unica certezza che pare 
è quella della ratio della norma che era 
quella, che è quella di voler mettere a effet-
tiva conoscenza il singolo esercente la pro-
fessione sanitaria delle iniziative giudiziarie 
che vengono promosse contro la struttura. 
Accadeva infatti, questa è stata la situazio-
ne cui evidentemente la legge Gelli mirava 
a sanare, che nella previgenza della riforma 
il singolo esercente la professione sanitaria 
potesse essere ignaro di un suo ancorché 
indiretto coinvolgimento e potesse appren-
dere dell’avvenuto esborso o della transa-
zione soltanto anni dopo la conclusione del 
giudizio e addirittura solo con l’invito a de-
durre da parte della Procura della Corte dei 
Conti, invito che notoriamente costituisce il 
preambolo dell’azione amministrativa o 
contabile. Quindi l’intento del legislatore è 
certamente meritorio, non lo è la norma nel-
la sua formulazione. Non viene infatti chia-
rito se la comunicazione dell’instaurazione 
del giudizio faccia riferimento al solo giudi-
zio di merito o se invece debba includere 
anche il suo necessario preambolo di cui 
all’art.696 bis. Ma ciò che maggiormente ha 
preoccupato gli interpreti era il ristrettissi-
mo termine di dieci giorni dall’instaurazione 
del giudizio per poter assolvere a un obbligo 
che così pesantemente condiziona la futura 
proposizione dell’azione di rivalsa, termine, 
come dirò più oltre, che il legislatore ha poi, 
nel gennaio 2018, con l’intervento normati-
vo, allungato a 45 giorni. Non è neppure 
chiaro se questa comunicazione gravi tanto 
sull’ente, sia esso pubblico che privato, ed 
anche sulla di lui eventuale compagnia di 
assicurazione, quindi se sia un obbligo cu-
mulativo di entrambi i soggetti che potreb-
bero e possono agire in rivalsa nei confronti 
del singolo esercente o se sia un obbligo 

invece alternativo. L’aspetto tuttavia più 
problematico è quello della individuazione 
dei destinatari della comunicazione. Qui si 
pongono due alternative, o si ritiene che ad 
essere destinatario della comunicazione di 
cui all’art. 13 debba essere l’esercente la 
professione sanitaria così come individuato 
dal danneggiato nell’ambito dell’atto giudi-
ziario con cui egli ha intrapreso il giudizio o 
diversamente si ritiene sia compito della 
struttura indagare, autonomamente ed a 
prescindere dalle indicazioni che il terzo 
danneggiato possa avere offerto, su quali 
soggetti la responsabilità possa in una futu-
ra proiezione di azione di rivalsa riguardare. 
In questa seconda prospettazione gli obbli-
ghi della struttura paiono estremamente 
gravosi soprattutto se rapportati a un esi-
guo termine temporale, ma soprattutto se 
rapportati all’entità di alcune strutture sani-
tarie ove per grandezza, per numeri è spes-
so assolutamente complicato e complesso 
procedere alla specifica individuazione dei 
soggetti che anche solo potenzialmente po-
trebbero essere chiamati a rispondere in 
azione di rivalsa. È proprio qui che una certa 
applicazione, mi rendo conto più prudenzia-
le per la struttura, potrebbe far scattare fe-
nomeni paradossali ovvero far partire comu-
nicazioni di cui all’art. n. 13 a raggiera anche 
solo per non incorrere in futuri rischi di 
inammissibilità della domanda. Il direttore 
sanitario, il vertice aziendale potrebbe ab-
bondare nelle comunicazioni di cui all’art. 
13 riportandoci in un clima ante riforma. In 
proposito mi rifaccio all’auspicio che in 
apertura è stato rivolto all’auditorio, cioè 
quello di poter consentire ai medici di poter 
svolgere la propria professione in tranquilli-
tà. Il singolo operatore o il singolo esercen-
te la professione sanitaria destinatario del-
la comunicazione di cui all’art. 13 infatti non 
può che attivarsi innanzitutto attraverso la 
denuncia alla propria compagnia di assicu-
razione, stiamo parlando naturalmente della 
polizza che garantisce il singolo esercente 
la professione sanitaria da rischio rivalsa 
quindi dolo e colpa grave. Poi potrebbero 
scattare anche oneri difensivi da parte del 
singolo esercente la professione sanitaria 
che una volta coinvolto in questa dialettica 
che il legislatore della legge Gelli con l’art. 
13 vuole creare, potrebbe anche professare 
come è suo diritto la propria estraneità ai 
fatti e così intralciare una eventuale iniziati-
va transattiva se esistente o comunque as-
sumere una posizione di conflitto tra terzo 
danneggiato e struttura o di lei Compagnia. 

Ma allora se così l’art. 13 può essere inter-
pretato, vi è da chiedersi se davvero esso 
possa rispondere a quei presupposti che la 
stessa legge Gelli si era prefissata. Il secon-
do comma dell’art. 13, cioè la comunicazio-
ne dell’avvio delle trattative, non è meno 
problematico del precedente comma, qui 
addirittura si pone un problema di geografia 
della norma, il legislatore disciplina prima 
l’instaurazione del giudizio e poi l’avvio del-
le trattative, quando normalmente queste, 
non sempre ma spesso, accade che preluda-
no la proposizione del giudizio. E allora qui 
due considerazioni: o si tratta di una svista 
vera e propria, non nuova né al legislatore 
della Gelli né ad altri ambiti e allora si in-
tendeva fare riferimento alla comunicazione 
generica di avvio di trattative anche anterio-
re alla proposizione del giudizio, oppure dia-
mo credito al legislatore ed in sostanza e 
alla correttezza della collocazione geografi-
ca della norma e allora riteniamo che il legi-
slatore si sia voluto riferire alle trattative 
che successivamente alla instaurazione del 
giudizio possono avere luogo tra il terzo 
danneggiato, la struttura sia essa pubblica 
che privata e/o la di lei, la di loro compagnia 
di assicurazione. Sì, ma anche superando il 
problema della geografia della norma, resta 
da comprendere cosa debba intendersi per 
trattative? L’art. 13 ben lungi dal chiarircelo 
- forse neanche preziosi compendi di diritto 
civile ci potrebbero in tal senso aiutare a 
chiarire esattamente la nozione di trattati-
ve, - non fornisce alcuna definizione in pro-
posito. Concludo e mi soffermo su di un al-
tro aspetto che a mio avviso presenterà per 
il futuro svariati problemi ovvero quello del-
la sostanziale inattuazione degli aspetti as-
sicurativi della legge Gelli. Il quadro d’insie-
me che si poneva davanti al legislatore, 
della legge Gelli, era quello del crollo del 
matrimonio tra mercato assicurativo e ri-
schio della responsabilità medica. In un 
tempo non molto lontano il rischio delle re-
sponsabilità mediche era interamente ad-
dossato alla compagnia di assicurazione, 
alle compagnie di assicurazione, primarie 
compagnie di assicurazione assicuravano 
fino a pochi anni fa assicuravano il rischio di 
Asl e di strutture sanitarie di mezza o di tut-
ta Italia; oggi la situazione è radicalmente 
mutata, le Compagnie si sono ritirate dal 
mercato assicurativo con una specifica con-
seguenza che è l’esposizione del patrimonio 
pubblico al rischio della responsabilità me-
dica, un’esposizione che è parziale là ove 
abbiamo le polizze a franchigia, ma che è 
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totale dove abbiamo l’applicazione di siste-
mi di autoassicurazione dell’ente, mutuati 
dal sistema anglosassone self-insurance. 
Quindi a fronte dell’’esposizione sempre più 
frequente del patrimonio pubblico, dati di 
due anni fa parlano di più della metà delle 
regioni italiane prive di una stipula diretta di 
assicurazione relativa al rischio medico, ci 
si deve domandare nel breve cosa ci si pos-
sa attendere in materia di rivalsa? Sicura-
mente un aumento pressoché inevitabile del 
contenzioso contabile, dato questo che que-
sto non preoccupa più di tanto, attesi i nu-
meri che farebbero impallidire il dr. Vittoria 
e il dr. Sinisi, numeri estremamente ridotti 
per non dire esigui. Occorre poi chiedersi in 
che misura possono anche qualitativamente 
cambiare gli scenari? È ipotizzabile che l’a-
zione di rivalsa possa anche cambiare pelle, 
possa diventare un’azione recuperatoria 
tout court e non una semplice azione di con-
torno. Da ultimo e davvero concludo, l’auto-
gestione del rischio medico da parte delle 
strutture pubbliche che conseguenze ha sot-
to il profilo della giurisdizione ordinaria e 
della giurisdizione civile? L’ente pubblico in 
autogestione assicurativa è meno propenso 
e meno attrezzato a una definizione stragiu-
diziale del danno, spesso e sovente le strut-
ture attendono in autoassicurazione, lumi 
dalla giurisdizione ordinaria ma non sono 
solo. I lumi della giurisdizione ordinaria 
sono anche strumenti protettivi che le sin-
gole strutture poi riversano nei confronti 
dell’eventuale azione della Corte dei Conti. 
Ma allora se questo è il quadro e se una 
struttura che nasce sanitaria e non assicu-
rativa e anche meno propensa alla liquida-
zione e meno attrezzata a rapide definizioni 
del danno, di questa situazione chi ne fa le 
spese? Ne fa le spese l’aumento del conten-
zioso civile, ordinario. Vi avevo, ma qua con-
cludo, portato un piccolo esemplificativo 
caso di una sentenza del 18 Novembre 
2016/266 Corte dei Conti Piemonte che ri-
guarda il caso di un direttore sanitario che 
per avere sottoscritto una transazione con 
gli eredi di un paziente deceduto, ritenendo 
la predetta transazione vantaggiosa alla PA 
su evidenze tecniche cliniche che gli erano 
state fornite dalle sue strutture interne, è 
stato sottoposto a un procedimento conta-
bile alla fine del quale è uscito naturalmen-
te indenne, ma se questo è il meccanismo, il 
terzo danneggiato farà prima forse in tempo 
ad adire la giurisdizione ordinaria. Ho con-
cluso e vi ringrazio.

LA PROFESSIONE DIvISA FRA LEggE 
E OBBLIgHI STRINgENTI: È DAvvERO 
COLPA DEL MEDICO IL RICORSO ALLA 
MEDICINA DIFENSIvA O DESISTIvA?
Giovanni Leoni Vicepresidente Nazionale 
FNOMCeO

Per me è un grande onore essere qui a chiude-
re una seduta che ha visto sfilare degli esimi 
giuristi. Io sono un medico pratico, faccio il 
chirurgo generale, ho fatto il Pronto Soccor-
so, visto che non mi conoscete, e da alcuni 
mesi per ragioni quasi indipendenti dalla mia 
volontà faccio anche il vice-presidente della 
Federazione degli Ordini. Con il presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Carlo 
Maria Chersevani, abbiamo fatto anche noi 
una serie di eventi sui generis perché la ma-
teria, come ben capite uniti medici e avvocati, 
ha dei punti in comune non trascurabili. Ciò 
detto mi trovo a parlare di un argomento un 
po’ triste, permettetemi il termine che sareb-
be la medicina difensiva e perché questo si-
stema ha preso piede, è salito agli oneri della 
cronaca.
In questo piccolo schemino che ho riportato 
da un libretto dell’89 quindi una cosa un po’ 
datata del Royal College of Radiologist di 
Londra c’era già un accenno alla problematica 
della paura tra i medici di avere procedimenti 
disciplinari e contenziosi legali. In quel caso 
alla fine ci si rivolgeva a quella che era la pro-
pria struttura, al Collegio dei Radiologi, a linee 
guida che sono ritornate molte volte oggi dai 
vari relatori come traccia, come rotaia su cui 
agire e in questa maniera si diceva – non pre-
occupatevi, se voi seguite le linee guida avre-
te sempre noi a difesa di quello che è il vostro 
operato-. Naturalmente io mi ricordo anche 
un passaggio di un professore di medicina le-
gale ordinario di Trieste, il prof. Altamura che 
ha iniziato il suo intervento dicendo: ‘dietro un 
medico accusato c’è sempre un altro medico 
che lo accusa’. E di là tutta una problematica 
dei consulenti tecnici d’ufficio che accennava 
il presidente Anelli proprio stamattina. Inoltre 
c’è anche la problematica anche della parte 

degli avvocati, perché gli avvocati sono amici, 
nemici dipende da che parte stanno, dalla loro 
qualità, da quello che è anche il loro codice 
deontologico per quanto riguarda affrontare il 
caso in materia.
Ma parlando della medicina difensiva, l’origi-
ne concettuale parte dagli Stati Uniti dove alla 
fine veniva definita quando i medici ordinano 
procedure, visite, evitano pazienti, anche 
evitare i pazienti e mandare i pazienti in altri 
ospedali ad altri colleghi, sistematicamente in 
America è motivo di critica per quanto riguarda 
il loro operato. Se tu hai troppe poche compli-
canze nel tuo ospedale vuol dire che selezioni 
i pazienti e vieni controllato e criticato, questo 
perché il contenzioso negli Stati Uniti è estre-
mamente più elevato ancora più che in Italia. 
Oppure hanno delle problematiche di evitare 
quello che anche è gli extra test, gli extra test 
sono la medicina difensiva positiva, cioè alla 
fine sottoporre un paziente a esami e a proce-
dure in surplus per mettersi a posto con la co-
scienza perché non siam sicuri, perché sei in 
un pronto soccorso, perché alla fine il paziente 
vuole avere degli esami, non gli basta l’esame 
clinico e quindi alla fine basterebbe una Eco 
gli fai una Tac, oppure gli fai altri esami del 
sangue, insomma la situazione è che il costo 
tutto sommato è un costo solo per la strut-
tura. Invece la medicina difensiva negativa 
ha effetti diretti sul paziente, quella positiva 
sulla spesa sanitaria. Questi quesiti che sono 
stati posti direttamente a un campione signi-
ficativo presentati otto anni fa a Roma, in cui 
si è parlato sistematicamente di quella che è 
la problematica della medicina difensiva, 
che è stata anche quantificata; quantificata 
su un campione abbastanza rappresentativo, 
tipo probabilistico, stratificato, 2700 unità, 
abbastanza rappresentativo di medici italiani 
in cui è stata centrata l’osservazione su quella 
che è la problematica dell’osservazione 
del rischio, di quanto alla fine un medico si 
sentiva insicuro a portare avanti quella che 
era la propria giornata quotidiana, la propria 
professione. Alla fine, li ho riassunti per 
vostra comodità, da questa survey veniva fuo-
ri che quasi l’80% dei medici alla fine attual-
mente non si sente più sicuro quando lavora e 
alla fine ci sono delle problematiche per cui la 
tensione, la pressione, la denuncia, il procedi-
mento legale che ha colpito magari un collega 
di un altro reparto, del proprio reparto addi-
rittura influiscono su quello che è la qualità 
delle cure che poi vengono fornite ai cittadini. 
Erano stati fatti modelli di domanda molto 
stretti, diciamo dirette e con risposte anche 
di tipo numerico. Alla fine la problematica è 
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stata quella di evitare di avere un esposto, 
una denuncia, ma alla fine ci può anche es-
sere l’esperienza, nella vita del medico pra-
tico, diciamo quello ospedaliero, che agisce 
anche h24 in condizioni di minore efficienza 
per quanto riguarda la struttura, mi riferisco 
a uno che lavora per esempio in un Pronto 
Soccorso di notte, il paziente naturalmente ha 
diritto a tutte quante le cure necessarie, ma il 
criterio di giudizio su fare una radiografia, fare 
una Tac, chiamare un reperibile, attivare un 
servizio alla fine è depositato sul medico che 
assume una decisione e non può né fare trop-
po, né fare troppo poco, è condannato a fare il 
giusto. I medici che dichiarano di prescrivere 
ricoveri e farmaci in questa survey sono sta-
ti molti, 40, 50, 70, 73% per quanto riguarda 
tutti questi passaggi diciamo quasi inutili? Ec-
cessivi? E l’effetto naturalmente è comunque 
l’aumento di quello che è la problematica per 
quanto riguarda i costi.
Poi è uscita fuori questa dichiarazione in cui 
hanno anche quantificato i costi: la medicina 
difensiva è lo 0,85 del PIL, coinvolge il 93% 
dei medici, vale 10 miliardi. Hanno addossa-
to ai medici delle colpe importanti dal punto 
di vista anche economico, però alla fine, non 
sono disponibili i dati alla luce dei recenti 
interventi con problematiche di contraddit-
torietà tra indicazioni che provengono dalla 
normativa e dalla giurisprudenza e alla fine, 
sono passati otto anni, probabilmente non è 
cambiato molto in senso migliorativo? Peg-
giorativo? difficile saperlo. Alla fine qual è la 
problematica che porta a questa situazione? 
Voi sapete bene che ci sono problemati-
che anche di tempi, personale, tra un po’ il 
9 Novembre scenderemo in piazza per uno 
sciopero dei medici ospedalieri, ci sarà un 
sit-in la settimana prossima, i medici dopo 9 
anni di contratto bloccato, improvvisamente 
gli ospedalieri si stanno riagitando perché 
le condizioni, le condizioni di vita all’interno 
degli ospedali sono decisamente peggiora-
te. Queste problematiche si riflettono ov-
viamente anche sull’efficienza del sistema, 
inevitabilmente, e la problematica è che alla 
fine ogni prestazione richiede un tempo oltre 
che dei materiali e quindi anche degli attori 
delle prestazioni. Se diminuiscono gli attori 
restando invariato il numero di prestazioni o 
aumentando queste e da qui la problematica 
delle liste di attesa a tutti quanti i livelli, qual 
è la soluzione? diminuiamo i tempi così acce-
leriamo quelle che sono le procedure e quindi 
acceleriamo anche il rischio di commettere 
dei passaggi non perfettamente appropria-
ti? A livello pubblico sicuramente questo 

è collegato ai nodi di emergenza che sono 
quelli proprio a rischio. Quelli nel privato ci 
sono lo stesso anche se hanno momenti più 
riflessivi perché l’urgenza, la traumatologia 
sono a carico prevalentemente del pubblico 
e non del privato. Inoltre anche le patologie 
più complesse, e parlo dei soggetti polipa-
tologici, cronici, anziani su cui sopravven-
gono altre problematiche, d’accordo, sono 
poi sempre a carico del pubblico. Alla fine 
i radiologi sono quelli che danno maggiori 
contributi per quanto riguarda la misurabilità 
delle prestazioni. Una Tac parte dall’avere il 
consenso del paziente, occorre poi verificare 
le condizioni, controllare che non abbia delle 
allergie, rassicurarlo sulla procedura, fare 
l’esame, leggerlo, stamparlo, confrontarlo e 
consegnarlo, e il tutto, stante le situazioni, 
ha bisogno di tempo. Tempo perché? Perché 
l’arte della comunicazione da paziente a 
medico, da medico a paziente, è una forma 
artistica di comunicazione.
Perché vi dico questo? Perché è variabile a 
seconda del soggetto che hai davanti, dal li-
vello culturale alla capacità di comprendere, 
e questo avviene sia per quanto riguarda un 
esame, che un intervento chirurgico, che un 
consenso informato. Devi avere il tempo per 
parametrarti al livello culturale di chi hai di 
fronte e devi trovare il sistema di dare delle 
spiegazioni adeguate. Nessuno ti insegna ciò, 
lo impari da solo o con i medici più anziani di 
reparto che ti insegnano come fare le cose, 
oppure sei portato tu alla comunicazione. A 
un livello minimo di comunicazione tutti quan-
ti devono essere portati altrimenti ci sono del-
le problematiche.
Quindi la catena di montaggio - anche il presi-
dente Anelli faceva il passaggio fordista che 
a lui piace molto, ma è vero, è verissimo - è 
ridurre un rapporto intellettuale a una parte 
di procedura sistematizzata, che non va bene 
per la medicina, perché ogni paziente che en-
tra in ambulatorio ha una sua vita diversa e 
devi parametrarti su questa. Naturalmente il 
problema è che i più giovani sono più insicuri 
per natura ma hanno dei carichi di lavoro im-
portanti in questo contesto organizzativo. Io 
ho fatto il Pronto Soccorso dopo cinque anni 
di chirurgia, è stato il primo lavoro che ho fat-
to dopo la clinica, tutti quanti nella mia gene-
razione abbiamo fatto così, ma un minimo di 
guardie, di situazione le abbiamo fatte prima, 
dopo la laurea è un po’ duretta andare ad af-
frontare di notte e le problematiche da soli.
Linee guida, definizione: ci sono quasi tra 500 
e 800 società scientifiche in Italia, ognuno con 
una sua linea guida, ecco la problematica, ma 

cosa sono alla fine? Sono una serie di ripro-
poste della letteratura scientifica di uso per 
il medico per muoversi in maniera più agevo-
le a margine di tutta la letteratura in mate-
ria, ma deve essere autorevole, aggiornata 
patologia per patologia. Siete gli avvocati i 
maggiori consumatori in America delle linee 
guida non sono i medici. Perché? Perché da 
questo studio di raccomandazioni vengono 
fuori senz’altro i contenziosi, perché bisogna 
pur vivere in qualche maniera; quindi le linee 
guida sono un’arma di difesa o di offesa per i 
medici e i servizi sanitari? Dipende da come 
si interpretano naturalmente. Per Camillo Da-
vigo è un amico di famiglia, mio padre, che è 
un giornalista cronista giudiziario, in un suo 
passaggio sulla stampa dice che in Italia il 
numero dei processi non ha uguali nel mondo 
e il numero di carcerati più basso rispetto alla 
popolazione.
Non si è fatta una vera riforma della giusti-
zia perché deve dare da mangiare a 250mila 
avvocati. Sarà una vera bomba sociale: ogni 
anno gli avvocati sono quindicimila, si arrive-
rà presto a 400mila avvocati e…. chi lavora 
deve avere una possibilità di espletare la sua 
professione, serve un numero chiuso come a 
Medicina. I Tribunali sono intasati da cause 
perse, l’Italia è l’unico paese per cui si va 
sempre al terzo grado di giudizio per ritardare 
i tempi, per sperare nella prescrizione.
I medici, i medici studiano, si documentano, 
hanno i loro motori di ricerca, il più famoso 
di tutti è PubMed, chirurgia laparoscopica, 
abbastanza una novità tutto sommato dagli 
anni novanta a adesso, più o meno, beh se tu 
cerchi in complicazioni ne trovi diecimila solo 
di questo settore, perché dico questo? È un 
omaggio al dr. Muzzetto che è un fine endo-
scopista da un passato glorioso e sa di cosa 
stiamo parlando, le complicanze sono state 
le cose che più hanno attirato l’interesse dei 
medici, perché i medici sono i più duri giudici 
di se stessi in particolare i chirurghi. Però ci 
sono dei punti di vista differenti ovviamente 
tra la mentalità medica e la mentalità giuri-
dica. Le complicanze mi affascinano perché 
sono le cose che più tormentano la vita del 
medico pratico perché voi le vedete dal punto 
di vista giurisprudenziale con calma, guardan-
do i fatti, cartella clinica, documentazione, noi 
li vediamo in clinica giorno per giorno sui pa-
zienti a cui non vorremmo che capitasse una 
complicanza però sappiamo che se arriva uno 
cardiopatico, broncopneumopatico, scoagu-
lato e su questo si innesta diabetico, obeso 
e dobbiamo anche operarlo, qualche tasso di 
complicanza sulla letteratura è possibile che 
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succeda. E quando il cardiologo ti dice di non 
sospendere la cardioaspirina per carità che 
ha tre stent, ma tu lo devi operare lo stesso, 
affronti con serenità la sala operatoria quella 
mattina perché è il tuo lavoro. Ci sono compli-
canze spontanee della malattia e complican-
ze iatrogene, le complicanze iatrogene sono 
dovute a un errore colposo, una connaturata 
rischiosità propria dell’attività medica. Quindi 
consenso informato cosa vuol dire? Vuol dire 
che io alla mattina in sala operatoria fermo 
tutti perché il consenso è dato all’equipe di un 
altro medico che l’ha visto, e io devo rispie-
gargli tutto la mattina prima di operarlo. Così 
è stato detto, ci sono un sacco di commenti 
in materia. Ora se quel giorno c’è un’ernia 
pazienza, ma se c’è una duodenocefalopan-
creasectomia e devo rispiegare che è un in-
tervento più complesso, non so se ho il tempo 
di mandare avanti tutto quanto, dicendo all’a-
nestesista che ha i tempi contati “fermi tutti, 
questo non si addormenta prima che io non 
sia in sala operatoria visto che devo rispiegar-
gli tutto e essere sicuro che abbia ben capito”, 
perché è così la vita reale signori.
Quindi, recentemente è successo un proble-
ma: pace-maker, tamponamento cardiaco, 
morte del paziente in sala operatoria, la cosa 
peggiore che ti può capitare, in questo caso 
è capitato a un cardiologo, a una équipe di 
cardiologi, tasso di complicazioni in letteratu-
ra era un decimo del minimo di quella riferita 
sulla statistica (anche se so che non ha luce 
per quanto riguarda la realtà giurisprudenzia-
le è di qualche conforto per quanto riguarda la 
pratica medica). Alla fine abbiamo scritto co-
munque un ringraziamento per tutti quelli che 
affrontano le cose difficili perché c’è qualcuno 
che le cose difficili deve farle, altrimenti ri-
nunci, lo passi a un altro, se te la senti ci provi, 
informi la situazione. Per cui sull’albo dei CTU, 
che sono i consulenti tecnici più importanti, 
è estremamente vitale che la gente che poi 
giudicherà i colleghi abbia una esperienza, un 
curriculum di specializzazione e abbia fatto 
possibilmente per tutte quante le procedure 
operative lui stesso quella procedura, perché 
sfogliando i libri e documentandosi non è che 
acquisisci l’esperienza e le problematiche di 
chi l’ha fatto sul serio e attualmente la situa-
zione. E ha ribadito il concetto anche il Pro-
curatore della Repubblica D’Ippolito che per 
primo quando è venuto a Venezia ha chiarito il 
problema della rotazione dei consulenti tecni-
ci d’ufficio e anche della loro qualifica.
Abbiamo ancora il procedimento penale in 
Italia, e se non vado errato con Messico e Po-
lonia, è vero che c’è il Codice Rocco, e il pro-

curatore capo Delpino di Venezia che adesso 
è andato in pensione, ci ha fatto una lettura 
magistrale due o tre anni fa, che ricordo molto 
bene, ha detto: ‘Vedete cari dottori una vol-
ta eravate cento in Parlamento ma la depe-
nalizzazione dell’atto medico è arrivata due 
volte quasi per essere approvata ma non c’è 
stato niente da fare, la lobby degli avvocati 
che sono i più rappresentati in Parlamento ha 
avuto vinta la partita e tutto il procedimento è 
tornato in un cassetto’.
Per non parlare poi della problematica assicu-
razione: siamo obbligati a farci l’assicurazio-
ne ma le assicurazioni non sono obbligate ad 
assicurarci. L’ultima cosa sulle complicanze: il 
medico fa degli errori sarebbe straordinario 
se non ne facesse, è impossibile non fare er-
rori nella propria vita. Ma è certo che non si 
vogliono fare errori e quindi spero che il dolo 
almeno quello lo eliminiamo. 
Vi ringrazio per l’attenzione.

INTERvENTI

DANNO REPONSABILITÀ E RISARCI-
MENTO: LE SENTENZE TRAvAgLINO E 
CHIARINI
Gaudenzio Volponi Avvocato civilista

Il tema che mi è stato assegnato “Danno 
Responsabilità e risarcimento: le sentenze 
TRAVAGLINO e CHIARINI” è estremamen-
te vasto sia per la produzione giurispru-
denziale della Corte di Cass. Sez. III Civile 
presieduta dal Presidente Dott. Giacomo 

Travaglino e dalla Dr.ssa Maria Margherita 
CHIARINI sia per gli argomenti trattati, che 
ho cercato di riassumere nei seguenti ma-
croargomenti:
A) L’onere della prova del nesso di causali-

tà, in caso di responsabilità medica (tra-
endo spunto dalla sentenza Cass. Sez. III 
Civile – 26/7/2017 n. 18392, Presidente 
Dott. Travaglino) e liquidazione del dan-
no (traendo spunto dalla sentenza Cass. 
Sez. III civile 14/11/2017-21/8/2018, n. 
20829, Presidente Dr.ssa Chiarini);

B) Il dovere di informazione del pazien-
te e liquidazione del danno (traendo 
spunto dalle sentenze Cass. Civ. Sez. 
III 2713/2018,n. 7516; Cass. Civ. Sez. 
III 23/3/2018 n. 7248, Presidente Dott. 
Travaglino);

C) La violazione del diritto di autodetermi-
narsi non riguarda la perdita di chance 
ma lede un diritto autonomo (traendo 
spunto dalla Ordinanza Corte di Cass. 
Civ. Sez. III 23/3/2018 n. 7260, Presi-
dente Dott. Travaglino);

D) L’obbligo di tenuta della cartella clini-
ca (traendo spunto dell’ordinanza della 
Cass. Sez. II 7/9/2018 n. 20429, Presi-
dente Dott. Travaglino).

A. Sul nesso di causalità, tema come 
detto approfondito nella Sent. Cass. 
Civ. Sez. III n. 18392/17
La sentenza della Corte di Cassazione Civ. 
Sez. III – Presidente Travaglino e relato-
re Scoditti, del 26.07.2017, n. 18392 – è 
intervenuta sul tema del nesso causale in 
materia di responsabilità professionale 
medica chiarendo che il paziente deve pro-
vare il nesso tra il danno e la condotta dei 
sanitari. Se tale prova manca, non sorge 
in capo alla struttura l’onere di dimostrare 
l’impossibilità sopravvenuta della presta-
zione per causa non imputabile.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, a 
citare in giudizio la struttura sanitaria era 
stata una donna che chiedeva il risarcimen-
to del danno subìto in conseguenza della 
morte del marito verificatosi durante un 
intervento chirurgico. La donna lamentava 
di non aver ricevuto un adeguato consenso 
informato sull’intervento che, in seguito era 
divenuto letale per il congiunto.
Il Tribunale di merito rigettava la domanda 
e la Corte d’Appello rigettava il gravame 
della donna, in quanto l’imprevedibilità 
dell’evento escludeva la responsabilità dei 
medici per non aver fornito un adeguato 
consenso informato.

III SESSIONE DAL RISCHIO 
CLINICO AL CONTENZIOSO: 
ASPETTI E RILIEVI
Presidente: Pierantonio Muzzetto
Moderatore: Giovanni Leoni
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La sentenza sopra citata ha fatto chiarezza 
sui criteri di ripartizione dell’onus probandi 
in ambito di malpratice: Chi deduce in giu-
dizio la responsabilità contrattuale della 
struttura sanitaria, derivante dall’inesatto 
adempimento della prestazione medica alla 
quale si è sottoposto, ha il preciso onere 
probatorio di provare sia il contratto che o 
l’aggravamento della situazione patologica 
preesistente o l’insorgenza di nuove patolo-
gie in conseguenza dell’intervento mentre a 
carico della struttura sanitaria resta la pro-
va che la prestazione professionale sia sta-
ta eseguita in modo diligente e che gli esiti 
lamentati dal danneggiato siano derivati da 
un evento imprevisto e imprevedibile. 
Tuttavia tale onere probatorio sorge in capo 
alla struttura solo se il danneggiato abbia 
provato il nesso di causalità fra la patologia 
e l’omissione dei sanitari.
Quindi la Cassazione ha distinto due “cicli 
causali”: il primo concerne il rapporto tra 
la condotta dei sanitari e l’evento dannoso 
mentre il secondo attiene alla dimostrazio-
ne dell’impossibilità – da parte dei sanitari 
medesimi – di adempiere alla propria spe-
cifica mansione con il diligente contegno 
che dovrebbe connotarne l’operato. 
Il primo ciclo causale – sottolinea la Cassa-
zione – si colloca, per così dire, “a monte” 
della fattispecie concreta mentre il secon-
do ciclo si colloca a “valle” della stessa.
Nel caso specifico oggetto della sentenza 
in esame, il primo ciclo si concretava nella 
necessità di dimostrare il nesso tra l’opera-
to dei medici e l’arresto cardiaco poi rivela-
tosi letale.
Nel caso de quo era rimasto “incognito” 
(sotto il profilo della causalità materiale) 
proprio il fattore d’innesco dell’arresto car-
diaco. Quindi, osserva la Corte, i giudici di 
secondo grado hanno deciso correttamente 
di respingere la domanda, in quanto la lacu-
na sul piano probatorio riguardava il primo 
dei cicli causali anzidetti e cioè quello rela-
tivo al rapporto tra condotta dei sanitari e il 
verificarsi dell’evento che, ripetesi, doveva 
essere provato dagli attori. 
Il secondo ciclo causale entra in gioco solo 
in un secondo momento e cioè allorquando 
l’attore abbia assolto al proprio onere pre-
liminare. Tale ciclo concerne la prova che i 
sanitari sono stati impossibilitati ad adem-
piere la propria prestazione per l’insorgen-
za di un elemento “imprevedibile ed inevi-
tabile” che ha, di fatto, “reso impossibile 
la prestazione (fatto estintivo del diritto)”.
Quindi laddove, al termine dell’istruttoria, 

l’attore abbia dimostrato il nesso tra la 
condotta dei medici e l’evento e il conve-
nuto, per contro, non sia riuscito a portare 
la prova che la patologia è insorta per una 
causa imprevedibile e inevitabile idonea a 
rendere impossibile la corretta esecuzione 
dell’intervento – le conseguenze, sul piano 
probatorio, ridonderanno a svantaggio di 
parte convenuta e non di parte attorea.
Nel caso di specie il fatto che i medici 
non abbiano dimostrato, nella circostanza, 
come si fosse determinato l’arresto cardia-
co è stato ritenuto irrilevante e la conve-
nuta ha vinto la causa perché gli attori non 
sono riusciti a farsi carico dell’onere che su 
di essi prioritariamente incombeva, sul pia-
no probatorio ossia dimostrare che l’arresto 
cardiaco era riconducibile alla condotta dei 
sanitari.
Se, e solo se, questa prova fosse stata 
fornita – e quindi se il primo ciclo causale 
fosse stato proficuamente “conchiuso” da 
parte degli attori –, soltanto allora i medi-
ci avrebbero potuto risultare soccombenti 
per una eventuale carenza, da parte loro, 
rispetto al secondo ciclo causale; o, a dir 
meglio, per non aver portato una valida pro-
va che l’arresto cardiaco era avvenuto per 
una ragione imponderabile e imprevedibile.
Alla luce di questa sentenza si conferma 
il principio che per la struttura sanita-
ria, la fonte dell’obbligazione risar-
citoria in ambito contrattuale non è 
la colpa in sé ma l’eventuale inca-
pacità della struttura di saper docu-
mentare “il corretto adempimento”.  
Riassumendo:
•	 Al	 paziente	 spetta	 l’onere	 di	 provare	 la	
sua condizione “deteriore” rispetto a quella 
antecedente la prestazione sanitaria (cioè 
che è “uscito peggio di come è entrato”). 
Con questa affermazione si intende che il 
paziente deve provare il nesso di causa tra 
l’insorgenza/ aggravamento della malattia 
e la condotta della struttura o del medico. 
Conseguenzialmente l’eventuale causa in-
cognita (cioè la mancata prova del nesso) 
resta a suo carico senza possibilità che gli 
venga accordato alcun risarcimento del 
danno.
•	La	struttura	va	esente	dall’obbligo	di	 ri-
sarcire il paziente se prova o di aver cor-
rettamente adempiuto all’obbligo dedotto 
nella prestazione sanitaria oppure che il 
mancato adempimento è a sè non imputa-
bile (cioè che “è colpa di qualcun altro”). 
La struttura sanitaria dovrà, quindi, provare 
di aver adempiuto per quanto era possibile 

ed esigibile allo stato dell’arte. Se fosse in 
grado di fornire la prova della non imputa-
bilità, l’evento dannoso verrebbe ad essere 
ascritto nel novero delle complicanze inevi-
tabili, imprevenibili ed imprevedibili.
Pertanto la Cassazione ci porta nuovamente 
a riflettere sull’opportunità di rafforzare i pre-
sidi organizzativi interni necessari a provare 
il “corretto adempimento/l’inadempimento 
a sé non imputabile” della prestazione sa-
nitaria.
Volendo semplificare: Chi si organizza per 
provare il corretto adempimento è meno 
esposto a claims risarcibili.
In tal senso è necessario svolgere una ri-
flessione sulla funzione della documenta-
zione sanitaria e sulla frequente soccom-
benza giudiziale non perché vi sia stato 
un inadempimento ma piuttosto perché la 
documentazione sanitaria non riporta tutte 
le informazioni utili a determinare lo stato 
del paziente in ingresso ed in uscita dalla 
struttura stessa.
È importante, quindi, che la struttura possa 
documentare correttamente le condizioni 
del paziente:
− in ingresso (ad esempio tramite 

un’accurata anamnesi in ingresso 
ogni qual volta un paziente viene ri-
coverato o ogni volta che viene effet-
tuata una prestazione ambulatoriale 
semplice o complessa);

− in dimissione da un ricovero ordina-
rio o alla conclusione di prestazioni 
ambulatoriali complesse per le quali 
la normativa prevede ad esempio la 
predisposizione di una lettera di di-
missione;

− ai successivi controlli post ricovero 
o più in generale ai successivi con-
trolli ambulatoriali dello stesso pa-
ziente.

Questo è un aspetto necessario ed indi-
spensabile per evitare che il paziente at-
tribuisca alla struttura anche gli esiti della 
propria patologia preesistente. 
Questi profili assumono oggi una notevole 
importanza in relazione alla Legge Gelli N. 
24/2017 che rende necessario l’adozione di 
un modello organizzativo volto a prevenire 
a monte quei rischi, prevedibili e prevenibi-
li, che in qualche misura potranno incidere 
sulla erogazione delle prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie.
Dunque la sentenza in commento, confer-
mata anche dalle sentenze n.19204/2018, 
n.16828/2018, deve essere letta come un 
importante monito per le strutture sanitarie 
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sia per garantire una maggiore sicurezza 
delle cure per i pazienti che vi accedono sia 
per limitare i risarcimenti a quelle fattispe-
cie in cui effettivamente vi sia una respon-
sabilità della struttura stessa.
Quindi il paziente, per vedere accolta la 
domanda di risarcimento, non può limitarsi 
ad allegare il ricovero, le aspettative (fau-
ste) sottese al trattamento sanitario (cioè 
come le cose sarebbero dovute andare), e 
il proprio stato di salute deteriore diverso 
da quanto sperato. Egli deve altresì dimo-
strare che quell’evento dannoso è stato de-
terminato dall’inadempimento dei sanitari, 
aspetto, quest’ultimo, che non può essere 
accantonato, ma va sviscerato in modo ido-
neo in sede di istruttoria.
In altre parole, anche in ambito di respon-
sabilità contrattuale, la posizione del dan-
neggiato non è poi così agevolata; al di là 
dell’oggettivo vantaggio dovuto al più lun-
go termine prescrizionale (10 anni contro 5), 
l’onere probatorio non è così leggero come 
lo si pensi – soprattutto in ambito sanitario.

Sulla liquidazione del danno
La liquidazione del danno da responsabilità 
medica è fatta dal giudice non in manie-
ra discrezionale ma sulla base di specifici 
criteri fissati dall’art.7 della legge Gelli 
n.24/2017.Tale norma stabilisce che il dan-
no derivante dall’attività di una struttura 
sanitaria deve essere risarcito sulla base 
delle tabelle di cui agli artt.138 e 139 del 
codice delle assicurazioni private e, ove ne-
cessario, può essere integrato con le proce-
dure previste dal predetto Codice per tener 
conto delle fattispecie non previste dalle 
tabelle stesse.
Gli artt.138 e 139 del Cod. delle Ass. priv. si 
occupano di lesioni di non lieve entità e di 
lesioni di lieve entità.
Per quanto riguarda il risarcimento delle 
lesioni di non lieve entità, l’articolo 138 
del codice delle assicurazioni private rinvia 
a una tabella unica nazionale che, tuttavia, 
non è ancora stata emanata.
Di conseguenza, generalmente vengono 
adottati i criteri tabellari ordinari per la li-
quidazione del danno alla salute, come le 
tabelle di Milano o quelle predisposte da 
altri tribunali
Sul punto è intervenuta un’interessante 
sentenza della Corte di Cassazione Sez. 
III Civile n. 20829/2018 (Presidente Dr.ssa 
Chiarini) in base alla quale nella liquida-
zione del danno, bisogna tener conto della 
causa non imputabile.

Gli Ermellini si sono pronunciati sul caso di 
un bambino, che già al momento del parto 
era affetto da una leucomalacia periventri-
colare al quale il team sanitario aveva cau-
sato durante il parto ipossia fetale e insulto 
ipossico cronico aggravando il danno già 
esistente per ignota condizione primitiva 
del minore.
La Corte di Appello aveva dato ragione ai 
genitori del bambino, riconoscendo loro il 
diritto al 100% dell’indennizzo in conside-
razione della totale incapacità lavorativa e 
di autogestione in cui il figlio era costretto 
a vivere. La responsabilità dei medici pre-
senti in sala parto era consistita nel non 
avere diagnosticato un distacco di placenta 
e di non avere rilevato la crescita del feto 
sotto la norma.
Secondo la Corte d’Appello, basandosi sul-
la CTU, la carenza di ossigeno del bambino 
avrebbe dovuto portare i sanitari a pratica-
re immediatamente un cesareo, cosa non 
avvenuta e quindi il danno cerebrale del 
bambino anche “se originato da ignota con-
dizione primitiva” era stato aggravato dagli 
errori dei medici.
La Cassazione, tuttavia, non è stata dello 
stesso avviso della Corte d’appello, soste-
nendo che il difetto congenito già presente 
aveva avuto “un’efficacia concausale nella 
determinazione dell’unica e complessiva 
situazione patologica riscontrata” e che la 
colpa dei medici presenti al parto aveva 
avuto “una concorrente incidenza causale 
con il pregresso stato patologico del mino-
re” che aveva pesato sulla situazione finale 
per il 50% del danno. 
Quindi la leucomalacia periventricolare 
presente nel bambino e originata da ignara 
condizione primitiva “che sussisteva prima 
del parto” è stata “riconosciuta come an-
tecedente causale naturale non imputabi-
le privo di interdipendenza funzionale con 
l’accertata condotta colpevole dei sanitari 
che hanno assistito al parto...”
La Cassazione ha quindi ribadito la validità 
del principio causale puro, non essendo 
ammissibile “la comparazione tra causa 
umana imputabile e causa naturale, ma 
solo tra comportamenti umani colposi”.
La condotta colposa dei sanitari deve esse-
re correttamente inquadrata come una con-
causa determinante di un più grave stato di 
invalidità che non esclude la responsabilità 
di chi l’ha tenuta ma determina una riduzio-
ne dell’ammontare risarcitorio.
Quindi, il giudice deve determinare il “pre-
giudizio” in via equitativa, dopo una valu-

tazione ragionevole e prudente di tutte le 
circostanze del caso concreto. 
Infatti la Corte conclude che “a tale stre-
gua, trattandosi nella specie di (eccezio-
nale) ipotesi di pregresso stato patologico 
(rectius “condizione genetica”) non ascri-
vibile a condotta umana imputabile, priva 
di incidenza causale sulla (successiva e 
autonoma) condotta colposa dei sanitari 
che hanno assistito al parto, quest’ulti-
ma ritenuta concausa determinante di un 
più grave stato di invalidità, alla riduzione 
dell’ammontare risarcitorio, in considera-
zione della peculiarità della fattispecie, può 
invero pervenirsi non già in base all’auto-
matica riduzione in termini corrispondenti 
alla ravvisata percentuale incidenza causa-
le della condotta o del fatto, bensì sul piano 
della equitativa valutazione del danno ex 
art.1226 cc” eliminando, così anche l’even-
tuale equivoco sulla possibilità di decurtare 
il risarcimento anche in caso dei cosiddetti 
danni conseguenza, come l’aggravamento e 
la morte per effetto delle condizioni ecce-
zionali del “paziente” per una cura errata 
o un intervento sbagliato del medico, in 
quanto in quel caso non c’è margine per 
ridurre o escludere l’indennizzo in favore 
della vittima. 
Quindi, con un cambiamento di rotta, i Giu-
dici hanno sancito che della causa non im-
putabile “deve tenersi conto (solo) in sede 
di liquidazione del quantum risarcitorio me-
diante la relativa valutazione equitativa ex 
art.1226 cc.

B. Sul dovere di informazione del pa-
ziente e in caso di violazione dell’ob-
bligo, liquidazione del danno.
La Suprema Corte con le sentenze 
n.7516/2018 e n.7248/2018 fa il punto sul 
consenso informato, scandendone la fonda-
mentale funzione di consentire la decisione 
più razionale (se si preferisce, a razionalità 
meno limitata) possibile in rapporto alle co-
noscenze del paziente e scandendo le con-
seguenze dell’eventuale inadempimento da 
parte del professionista sanitario (ferma 
restando la ontologica separazione del trat-
tamento terapeutico vero e proprio).
Nella fattispecie esaminata dalla Cass. n. 
7516/18 una donna si era sottoposta ad un 
intervento chirurgico di sterilizzazione me-
diante chiusura delle tube, ma nonostante 
l’intervento, aveva concepito un figlio. La 
gravidanza aveva esposto a rischio la sua 
salute e quella del nascituro.
La donna aveva, pertanto, citato in giudizio 
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la struttura ospedaliera e il ginecologo, la-
mentando che in occasione dell’intervento 
di sterilizzazione non aveva ricevuto una 
completa ed adeguata informazione sulle 
sue possibilità di insuccesso e chiedendo-
ne, pertanto, la condanna al risarcimento 
dei danni patiti anche in conseguenza della 
carente informazione ricevuta sulla natura, 
sui rischi e sulle alternative all’intervento 
di sterilizzazione cui era stata sottoposta.
I giudici di primo e secondo grado avevano 
rigettato la domanda.
La donna aveva proposto quindi ricorso in 
Cassazione, sostenendo che la domanda di 
risarcimento del danno da violazione del di-
ritto all’informazione era stata rigettata sul 
presupposto – errato - che la paziente, in 
quanto infermiera ostetrica (addetta per di 
più proprio all’ospedale ed al reparto dove 
venne operata), conoscesse perfettamente 
tali rischi.
Così decidendo, secondo la ricorrente, la 
Corte d’appello avrebbe violato le norme 
costituzionali, sovranazionali, nazionali e 
deontologiche vigenti in materia, in quanto 
il consenso del paziente all’atto medico non 
può esser presunto per facta concludentia, 
nè l’obbligo del medico di informare il pa-
ziente può venir meno in ragione delle qua-
lità personali del paziente.
Per la Suprema Corte, chiamata a dirime-
re la controversia, la qualifica del pazien-
te (e/o altre qualità personali del pazien-
te) non consente di ritenere il consenso 
presunto: un medico non può astenersi 
dall’informare il paziente “quando anche 
quest’ultimo sia un medico, o comunque 
una persona esperta di medicina”. Tuttavia 
la qualifica professionale può rappresen-
tare un elemento, che insieme ad altri “in-
dizi” può rappresentare prova della piena 
consapevolezza del paziente circa la natura 
dell’intervento. Gli indizi, tuttavia, devono 
essere “gravi, precisi e concordanti”.
Informare il paziente non è dunque un atto 
formale, nè un rituale inutile ma serve a 
mettere il paziente in condizione di sceglie-
re a ragion veduta. 
La Cassazione, a conferma di tale interpre-
tazione, ha richiamato una sua precedente 
pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 20984 del 
27/11/2012) che distingue tra il consenso 
presunto all’atto medico ed il consenso 
provato in via presuntiva: il consenso del 
paziente all’atto medico non può mai rite-
nersi “presunto” (ad es., in base alle qualità 
soggettive del paziente), ma è consentito al 
medico od all’ospedale, gravati dall’onere 

di provare di avere informato il paziente, 
fornire tale prova in via presuntiva, ai sensi 
dell’art. 2727 c.c. sulla base di una serie di 
indizi unitariamente valutati, così come av-
venuto nel caso in esame.
Insomma, il dovere di informazione si vuole 
sia connotato da una strutturale doverosità, 
che prescinde dalla qualità del paziente e 
può incidere solo “sulle modalità di infor-
mazione – informazione che si sostanzia 
in spiegazioni dettagliate ed adeguate al 
livello culturale del paziente – con l’ado-
zione di un linguaggio che tenga conto del 
suo particolare stato soggettivo e che, nel 
caso di paziente-medico, potrà essere para-
metrata alle sue conoscenze in materia. In 
più, vengono anche perimetrate le modalità 
dell’informazione medica e – specularmen-
te – del relativo consenso, che “deve essere 
personale (salvo i casi di incapacità di in-
tendere e volere del paziente), specifico e 
esplicito, nonché reale ed effettivo, non 
essendo consentito il consenso presunto; 
deve essere pienamente consapevole e 
completo, ossia deve essere ‘informato’, 
dovendo basarsi su informazioni dettagliate 
fornite dal medico, ciò implicando la piena 
conoscenza della natura dell’intervento 
medico e/o chirurgico, della sua portata ed 
estensione, dei suoi rischi, dei risultati con-
seguibili negativi”. 
Tuttavia, la doverosità non sempre fa il paio 
con la funzionalità; ed ecco che l’estensore 
si spinge oltre l’attuale deriva giurispruden-
ziale, recuperando efficienza allo strumento 
dell’informazione medica. Si è detto che in-
formare il paziente “serve a metterlo in con-
dizione di scegliere a ragion veduta”, ossia 
ad allineare il suo bagaglio di conoscenze 
allo stato dell’arte medica che lo riguarda. 
Sicché la perfetta conoscenza dell’interven-
to cui si deve essere sottoposti, delle sue 
conseguenze, dei suoi rischi e delle sue 
alternative (perché si è già subito un inter-
vento simile; o si è stati informati da terzi; 
o perché si ha una competenza specifica in 
materia) disinnesca irrimediabilmente 
l’eventuale inadempimento del medico al 
dovere di informare, perché queste condi-
zioni lo rendono giuridicamente irrilevante 
“per l’inconcepibilità d’un valido nesso di 
causa tra esso e le conseguenze dannose 
del vulnus alla liberà di autodeterminazio-
ne”. La tenuta sillogistica del ragionamento 
non teme rovesci: se l’informazione medica 
serve a rendere edotto e consapevole il pa-
ziente in funzione della sua autodetermina-
zione e la sua assenza o carenza producono 

un danno giuridicamente rilevante perché 
hanno impedito il dispiegarsi (in tutto o in 
parte) dell’autodeterminazione, non può 
che concludersi che il paziente, perfetta-
mente consapevole delle proprie scelte in-
dipendentemente dall’informazione medica 
resagli, “mai potrà pretendere alcun risar-
cimento dal medico che non lo informi: non 
perché la condotta di quest’ultimo sia scri-
minata, ma perché qualsiasi conseguenza 
svantaggiosa dovrebbe ricondursi causal-
mente alle scelte consapevoli del paziente, 
piuttosto che al deficit informativo del me-
dico”. In altri termini, “il paziente non può 
dolersi di non essere stato informato, se 
era già in possesso di tutte le informazioni 
che lamenta di non aver ricevuto dal sani-
tario”, e la deep pocket della responsabilità 
medica sarà per conseguenza un po’ meno 
profonda quante volte il paziente abbia co-
munque raggiunto la propria autodetermi-
nazione. 
Al contrario, come già insegnava, Cass. 16 
maggio 2013, n. 11950, nelle ipotesi in cui 
il paziente versi nella condizione, per dirla 
in termini edulcorati, di informazione lacu-
nosa, “la violazione, da parte del medico, 
del dovere di informare il paziente può cau-
sare due diversi tipi di danni: un danno alla 
salute, sussistente quando sia ragionevole 
ritenere che il paziente, sui cui grava il re-
lativo onere probatorio, se correttamente 
informato, avrebbe evitato di sottoporsi 
all’intervento e di subirne le conseguenze 
invalidanti; nonché un danno da lesione 
del diritto all’autodeterminazione in sé 
stesso, il quale sussiste quando, a causa 
del deficit informativo, il paziente abbia 
subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure 
non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di 
apprezzabile gravità), diverso dalla lesione 
del diritto alla salute”: e si torna, così, alla 
configurazione duale delle conseguenze e, 
perciò, dell’autonoma rilevanza dell’auto-
determinazione, con tanto di spazio – ai fini 
della responsabilità risarcitoria – per la sua 
lesione, a prescindere dalla ricorrenza di un 
danno alla salute, cui la Cass. n. 7516/18 in 
rassegna dà esplicitamente seguito.

La ratio rimane sostanzialmente la stes-
sa secondo Cass. N. 7248/18 secondo cui 
il paziente deve poter “…conoscere con 
necessaria e ragionevole precisione le 
conseguenze dell’intervento medico, onde 
prepararsi ad affrontarle con maggiore e 
migliore consapevolezza, atteso che la no-
stra Costituzione sancisce il rispetto della 
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persona umana in qualsiasi momento della 
sua vita e nell’integralità della sua essenza 
psicofisica, in considerazione del fascio di 
convinzioni morali, religiose, culturali e filo-
sofiche che orientano le sue determinazioni 
volitive”.
La sentenza ribadisce che il paziente ha il 
diritto di conoscere le conseguenze di un in-
tervento medico con necessaria e ragione-
vole precisione per poterle affrontare con la 
maggiore e migliore consapevolezza.
La Cassazione per la sua sentenza si è ba-
sata sull’orientamento ormai consolidato 
che ha riconosciuto l’autonoma rilevanza, 
“ai fini dell’eventuale responsabilità ri-
sarcitoria, della mancata prestazione del 
consenso da parte del paziente, e che ha 
espressamente ritenuto, così come del re-
sto già argomentato dal Tribunale, che ‘la 
violazione, da parte del medico, del do-
vere di informare il paziente, può causa-
re due diversi tipi di danni: un danno alla 
salute, sussistente quando sia ragionevole 
ritenere che il paziente, su cui grava il re-
lative onere probatorio, se correttamente 
informato, avrebbe evitato di sottoporsi 
all’intervento e di subirne le conseguenze 
invalidanti; nonché un danno da lesione del 
diritto all’autodeterminazione in se stesso, 
il quale sussiste quando, a causa del deficit 
informativo, il paziente abbia subito un pre-
giudizio, patrimoniale oppure non patrimo-
niale, diverso dalla lesione del diritto alla 
salute’.”
La Cassazione ha inoltre precisato che il 
consenso informato “deve basarsi su in-
formazioni dettagliate, idonee a fornire la 
piena conoscenza della natura, portata ed 
estensione dell’intervento medico-chirur-
gico, dei suoi rischi, dei risultati consegui-
bili e delle possibili conseguenze negative 
mentre non è possibile acquisire il 
consenso attraverso la sottoscrizione 
di un modulo del tutto generico. E ha 
stabilito che l’obbligo di fornire un’idonea 
informazione al paziente non è realizzato 
dal medico quando il consenso sia acqui-
sito con modalità improprie“ sicché non 
può ritenersi validamente prestato il 
consenso espresso oralmente dal pa-
ziente. 
Da ciò (ossia, dalla corretta e compiuta 
informazione), l’estensore fa discendere 
– con un modulo che si ritroverà in altri 
provvedimenti dello stesso giudice (Cass. 
9180/18, 9053/18, 9807/18e 9179/18) cin-
que conseguenze ineludibili:
a) il diritto per il paziente di scegliere 

tra le diverse opzioni di trattamento 
medico (se ed in quanto esistenti, 
vien fatto di dire: spesso il tratta-
mento possibile è unico e pure in-
differibile);

b) la facoltà di acquisire, se lo ritiene, 
ulteriori pareri sanitari (la c.d. se-
conda opinione, generalmente resa 
da luminari della materia);

c) la facoltà di scegliere di rivolgersi 
ad altro professionista medico e/o a 
un’altra struttura, che offrano in ter-
mini percentuali maggiori e migliori 
garanzie di raggiungere il risultato 
sperato, eventualmente anche con 
riferimento alle conseguenze post-
operatorie (è il caso tipicamente do-
mestico delle strutture oncologiche 
meneghine, all’avanguardia rispetto 
al resto del panorama sanitario);

d) il diritto di rifiutare l’intervento o la 
terapia e/o di decidere consapevol-
mente di interromperla;

e) infine, la facoltà di predisporsi ad 
affrontare consapevolmente le con-
seguenze dell’intervento, quante 
volte queste espongano il paziente, 
nel decorso post-operatorio e nel 
percorso riabilitativo, a sofferenze 
particolarmente gravose e prevedi-
bili solo per il medico, ma inaspet-
tate per il paziente poco o male in-
formato.

Il mix, per così dire, di tali conseguenze si 
assume determini quattro diverse situazio-
ni, ciascuna generatrice di risarcimento del 
danno:
1) omessa o insufficiente informazione 

in relazione ad un intervento – che 
abbia prodotto un danno alla salute 
a causa della condotta colposa del 
medico – a cui il paziente avrebbe 
in ogni caso scelto di sottoporsi, 
con un risarcimento limitato al solo 
danno alla salute del paziente, nella 
duplice componente morale e rela-
zionale;

2) omessa o insufficiente informazione 
in relazione ad un intervento – che 
abbia prodotto un danno alla salute 
a causa della condotta colposa del 
medico – a cui il paziente avrebbe 
scelto di non sottoporsi: qui il risar-
cimento verrà esteso anche al dan-
no da lesione del diritto all’autode-
terminazione del paziente;

3) omessa informazione in relazione 
ad un intervento – che abbia causa-

to un danno alla salute a causa della 
condotta non colposa del medico – a 
cui il paziente avrebbe scelto di non 
sottoporsi, cui conseguirà una liqui-
dazione risarcitoria limitata, equita-
tivamente, alla violazione al diritto 
all’autodeterminazione. La lesione 
alla salute, che rimane comunque 
causalmente ancorata all’omessa 
informazione (che, se resa, avrebbe 
impedito l’esecuzione dell’interven-
to), dovrà essere valutata “in rela-
zione alla situazione differenziale 
tra quella conseguente all’interven-
to e quella (comunque patologica) 
ad esso antecedente”;

4) omessa informazione in relazione 
ad un intervento che, correttamen-
te eseguito, non abbia causato un 
danno alla salute del paziente: la 
lesione del diritto all’autodetermi-
nazione costituirà danno risarcibile 
“… tutte le volte che, e solo se, il 
paziente abbia subìto le inaspettate 
conseguenze dell’intervento senza 
la necessaria e consapevole pre-
disposizione ed affrontarle ed ac-
cettarle, trovandosi invece del tutto 
impreparato di fronte ad esse”.

Quest’ultimo punto rappresenta probabil-
mente l’aspetto maggiormente problema-
tico, se è vero che l’estensore si premura 
di ricordare che la condizione di risarcibili-
tà (peraltro in via strettamente equitativa; 
e non è detto che possa essere un bene, 
in quanto molte volte il giudice si lascia 
trasportare da considerazioni extra o me-
tagiuridiche) è dettata dall’aver il danno 
non patrimoniale oltrepassato la soglia di 
gravità dell’offesa, ossia l’aver inciso oltre 
il livello minimo di tollerabilità determi-
nato dal “bilanciamento con il principio di 
solidarietà secondo il parametro costituito 
dalla coscienza sociale in un determinato 
momento storico” (il principio in questione 
è stato fissato dalle Sezioni Unite con la 
sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, una 
fra le c.d. pronunce di San Martino). Con la 
conseguenza che “il risarcimento del danno 
da lesione del diritto di autodeterminazione 
che si sia verificato per le non imprevedibili 
conseguenze di un atto terapeutico, neces-
sario e correttamente eseguito secundum 
legem artis, ma tuttavia effettuato senza la 
preventiva informazione del paziente circa i 
suoi possibili effetti pregiudizievoli e dun-
que senza un consenso consapevolmente 
prestato, potrà conseguire all’allegazione 
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del pregiudizio, la cui prova potrà essere 
fornita anche mediante presunzioni, fonda-
te, in un rapporto di proporzionalità inversa, 
sulla gravità delle condizioni di salute del 
paziente e sul grado di necessarietà dell’o-
perazione”.
Senonché, la pronuncia in rassegna (me-
glio, l’indirizzo di cui essa si fa fautrice) 
non asseconda quest’inclinazione, che sa 
di danno in re ipsa, e assume piuttosto che 
il territorio in cui il giudice deve muover-
si, gli imponga di chiedersi se il corretto 
adempimento del dovere di informazione 
avrebbe causato la scelta della non esecu-
zione dell’intervento chirurgico da cui poi è 
derivato lo stato patologico pur senza colpa 
di alcuno, ovvero se la pienezza dell’infor-
mazione “avrebbe consentito al paziente la 
necessaria preparazione ad affrontare il pe-
riodo post-operatorio nella piena e neces-
saria consapevolezza di tutte le sue conse-
guenze”: posizione ripresa da Cass., ord. 12 
aprile 2018, n. 9053, a tenore della quale, 
laddove si sia determinata omessa informa-
zione in relazione a un intervento che non 
ha cagionato danno alla salute del pazien-
te, è configurabile la lesione del suo auto-
nomo diritto all’autodeterminazione solo se 
egli abbia subìto le inaspettate conseguen-
ze dell’intervento senza la consapevole pre-
disposizione ad affrontarle (nella specie, è 
stato ritenuto che la sintetica dichiarazione 
di consenso sottoscritta dal paziente fosse 
stata preceduta da adeguata informazione 
sulle possibili complicanze, mentre non era 
stato dimostrato, e neppure allegato, che il 
paziente, ove compiutamente informato, si 
sarebbe sottratto all’intervento).
Non a caso, Cass. N. 7248/18, pur non ri-
badendolo nel principio enunciato, puntua-
lizza: “[…] l’indagine potrà estendersi ad 
accertare” se il paziente avrebbe rifiutato 
quel determinato intervento ove fosse” sta-
to adeguatamente informato […]; ovvero 
se, tra il permanere della” situazione pa-
tologica in atti e le conseguenze dell’in-
tervento medico,” avrebbe scelto la prima 
situazione; o ancora, se, debitamente” 
informato, avrebbe vissuto il periodo suc-
cessivo all’intervento con” migliore e più 
serena predisposizione ad accettarne le 
eventuali” quanto inaspettate conseguenze 
e sofferenze”. Tale enunciazione, apparen-
temente legata al tema della prova, in real-
tà disvela le sue potenzialità più a monte, 
a livello di allegazione dell’inadempimento 
da parte dell’attore in una prospettiva di 
ostracizzazione di un danno in re ipsa rico-

noscibile in base alla mera invocazione del 
deficit informativo e all’inversione dell’one-
re della prova a carico del medico. 

C. La violazione del diritto di autode-
terminarsi non riguarda la perdita di 
chance ma lede un bene autonomo. 
La sentenza Cass. n. 7260/18 si è occupa-
ta di una vicenda di estrema delicatezza: il 
paziente era deceduto a causa di un adeno-
carcinoma polmonare che i medici avevano 
diagnosticato per loro colpa in modo intem-
pestivo; dopo la morte, i suoi eredi avevano 
chiesto in giudizio il risarcimento del danno 
derivato dal colpevole ritardo nella diagno-
si della neoplasia.
La Corte d’appello ha rigettato la doman-
da, rilevando che la condotta colpevole dei 
medici non aveva avuto alcuna incidenza 
causale sull’aggravamento delle condizioni 
del paziente e sulla sua morte. Sotto altro 
profilo la Corte territoriale ha sottolineato 
come gli attori non avessero allegato alcun-
ché in odine alle diverse scelte di vita che il 
paziente avrebbe adottato se avesse avuto 
tempestiva conoscenza delle proprie condi-
zioni di salute, escludendo pertanto l’avve-
nuta dimostrazione di ulteriori conseguenze 
risarcibili.
Gli eredi del paziente hanno proposto ricor-
so per cassazione, lamentando l’erroneità 
della decisione d’appello nella parte in cui 
aveva ritenuto non adeguatamente allegato 
e comprovato il danno cagionato al de cu-
ius, consistente nell’impossibilità, a causa 
dell’ignoranza della condizione patologica 
in cui versava, di scegliere “cosa fare” del-
la sua vita residua, anche sotto lo specifico 
aspetto della scelta di cure palliative.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in 
esame, ha accolto il ricorso, offrendo di-
versi spunti per riflettere, come meglio si 
vedrà nel prosieguo, sull’attuale rilevanza 
del diritto di autodeterminarsi liberamente 
nel contesto del diritto alla salute e sulla 
struttura della responsabilità civile.
Il punto cruciale della sentenza: il di-
ritto di autodeterminarsi.
È evidente che – in generale nelle scienze 
mediche e in particolare in ambito oncologico 
– la mancata formulazione di una diagnosi 
corretta e tempestiva può avere delle 
pesanti ripercussioni sulla vita del malato. 
Una simile mancanza non consente al 
paziente di avvalersi di terapie chirurgiche, 
farmacologiche e/o radiologiche dirette 
se possibile alla guarigione o, comunque, 
a prolungare la sua vita residua. Si tratta, 

a ben vedere, di un danno da perdita della 
chance di sopravvivere o di vivere per un 
periodo di tempo più lungo rispetto a quello 
poi effettivamente vissuto (su questi temi si 
vedano Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 
2017, n. 7195; Cassazione civile, sezione III, 
14 novembre 2017, n. 26822).
La sentenza in esame, tuttavia, non si è 
occupata precipuamente delle conseguen-
ze ora indicate. Nel corso del giudizio era 
emerso infatti che la condotta dei medici 
non aveva avuto alcuna incidenza causale 
sulle condizioni di salute del paziente e sul-
la sua morte. I giudici, in relazione a questo 
punto, hanno svolto l’appropriato giudizio 
controfattuale, consistente nel verificare se 
il comportamento dovuto – ossia una cor-
retta diagnosi della malattia nel momento 
in cui per errore essa non era stata riscon-
trata – avrebbe potuto evitare l’evento così 
come storicamente verificatosi, o comun-
que ritardarne la realizzazione: nel caso di 
specie l’aggressività della malattia e il suo 
stadio avanzato erano tali da rendere certo 
il verificarsi di un esito infausto nella mede-
sima tempistica.
Sgombrato il campo da tali aspetti, che pur 
presenterebbero non pochi profili di proble-
maticità, i giudici di legittimità hanno avuto 
modo di soffermarsi sull’ulteriore questio-
ne riguardante la risarcibilità, al paziente 
non informato della sua malattia a causa 
di un errore medico, del danno derivante 
dalla lesione del diritto di determinarsi li-
beramente nella scelta dei propri percorsi 
esistenziali in una condizione di vita affetta 
da patologie ad esito certamente infausto”. 
Nella ricostruzione della Corte la risarcibili-
tà della lesione di tale diritto prescinde sia 
dalla prova della perdita di una chance di 
sopravvivere o di vivere per un periodo di 
tempo più lungo rispetto a quello poi effet-
tivamente vissuto, sia dalla prova di una 
condizione di apprezzabile sofferenza del 
paziente che si sarebbe potuta mitigare con 
l’intervento di cure palliative.
La questione sembra poter essere utilmen-
te inserita nell’ambito del quadro normativo 
e giurisprudenziale che, in particolare negli 
ultimi anni, ha valorizzato di diritto ad au-
todeterminarsi del paziente – inteso quale 
diritto di aderire consapevolmente e libera-
mente al trattamento sanitario – dotandolo 
di una sfera di rilevanza autonoma (e, forse, 
anche superiore) rispetto al diritto alla salu-
te. Nel rapporto medico-paziente ha via via 
assunto sempre maggiore rilevanza il ruolo 
della volontà del secondo, ferma restando 
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naturalmente l’autonomia professionale e 
la responsabilità del primo.
La lesione del diritto all’autodetermi-
nazione e il conseguente risarcimento 
del danno.
Considerato quanto detto, sembra potersi 
affermare che l’ordinamento si è mosso 
verso una valorizzazione del principio di 
autodeterminazione del paziente, che pre-
suppone anzitutto la sua corretta informa-
zione e, in secondo luogo, il suo consenso 
per qualsiasi trattamento sanitario, con 
particolare attenzione a quelli che vengono 
prestati nella fase finale della vita.
Del resto, questa è una tendenza ampia-
mente riscontrabile nella giurisprudenza 
di legittimità, che ha già avuto modo di 
chiarire che l’eventuale inadempimento, da 
parte del medico, all’obbligo di acquisire il 
consenso informato dal suo assistito lede il 
diritto all’autodeterminazione che compete 
a quest’ultimo, con la conseguenza che il 
sanitario potrà essere chiamato a rispon-
dere per il solo fatto che il soggetto non è 
stato posto in condizione di prestare valida-
mente il proprio consenso (Cassazione ci-
vile, sezione III, 20 maggio 2016, n. 10414; 
Cassazione civile, sezione III, 14 luglio 2015 
n. 14642). Questo vale, si badi, anche quan-
do il trattamento non acconsentito sia stato 
effettuato in modo tecnicamente corretto e 
non vi sia stata alcuna lesione della salute 
(cfr. Cassazione civile, sezione III, 12 giugno 
2015 n. 12205). La libertà di autodetermina-
zione ha così acquisito un rilievo giuridico 
autonomo, che prescinde dalla lesione del 
diritto alla salute, nonché alla prova che il 
paziente avrebbe potuto accedere a delle 
terapie idonee ad alleviare il suo dolore.
La sentenza della Corte di Cassazione in 
commento si è mossa in una direzione non 
dissimile.
Il caso sottoposto alla sua attenzione, come 
si è detto, riguardava l’omessa diagnosi 
della patologia, che non rilevava per le con-
seguenze negative che aveva avuto sulla 
salute del paziente, ma solo in quanto lo 
aveva lasciato nell’ignoranza delle proprie 
condizioni e dunque nell’impossibilità di 
autodeterminarsi in relazione ad esse.
Secondo la Corte, il danno della specie 
denunciato dagli attori, contrariamente a 
quanto affermato dalla Corte di appello, 
non consisteva nella perdita di specifiche 
possibilità esistenziali alternative bensì, 
ed è questo il punto cruciale, nella “perdita 
diretta di un bene” reale, certo (sul piano 
sostanziale) ed effettivo […] apprezzabi-

le con” immediatezza quale correlato del 
diritto di determinarsi liberamente” nella 
scelta dei propri percorsi esistenziali in una 
condizione di vita” affetta da patologie ad 
esito certamente infausto”.
Secondo i giudici di legittimità, la compro-
missione di tale situazione soggettiva – a 
prescindere dalle (non provate) chances di 
trattamenti medici alternativi di cui il de-
funto avrebbe potuto beneficiare – si con-
creta nel non aver avuto la possibilità di 
vivere le ultime fasi della propria vita nella 
cosciente e consapevole accettazione del-
la fine, poiché – rileva la Corte – “anche 
la sofferenza e il dolore, là dove” coscien-
temente e consapevolmente non curati o 
alleviati, acquistano” un senso ben diffe-
rente, sul piano della qualità della vita, se 
accettati” come fatto determinato da una 
propria personale opzione di valore” nella 
prospettiva di una fine che si annuncia (più 
o meno) imminente,” piuttosto che vissuti, 
passivamente, come segni misteriosi di” 
un’inspiegabile, insondabile e angosciante, 
ineluttabilità delle cose”.
Così, nella prospettazione giurisprudenzia-
le, la mancata informazione conseguente 
all’errore medico, in un contesto di pa-
tologia a esito certamente infausto, lede 
immediatamente il diritto del paziente di 
autodeterminarsi poiché, sembra questo il 
significato del passaggio ora riportato, va 
comunque a impedire che vi sia una (pre-
feribile) consapevolezza della propria con-
dizione. Per le finalità risarcitorie, dunque, 
una volta dimostrata la colpevole mancata 
informazione, non sarebbe necessaria alcu-
na ulteriore prova da parte del danneggia-
to, fermo restando che poi la quantificazio-
ne dovrebbe avvenire in via equitativa.

D. Sull’obbligo di tenuta della cartella 
clinica e sulla responsabilità civile del 
medico e della struttura per la mancata 
conservazione della cartella clinica.
La terza sezione civile della Cassazione, 
Presidente Dott. TRAVAGLINO, si è pronun-
ciata su questo problema, con l’ordinanza 
n. 18567 del 13 luglio 2018, confermando 
anche un suo recentissimo orientamento 
(sentenza n. 7250 del 2018) e ribadendo 
la centralità del ruolo della cartella clini-
ca e del suo valore probatorio nel giudizio 
riguardante la responsabilità medica e 
confermando la responsabilità della sua 
tenuta in capo alla struttura sanitaria.
La vicenda
Nel 2007, il coniuge e i figli di un uomo, 

avevano convenuto in giudizio per il ri-
sarcimento dei danni patiti dal congiunto, 
dopo il decesso di quest’ultimo, innanzi il 
Tribunale di Roma, la struttura sanitaria 
dove lo stesso era stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico per la risoluzione di 
alcune problematiche cardiache, a seguito 
del quale, sopraggiunte delle complica-
zioni, era deceduto. A fondamento della 
propria domanda gli attori ponevano degli 
errori svolti dalla struttura nella scelta del-
le terapie da eseguire ed, in particolare, la 
mancata sospensione di una terapia che il 
malato stava precedentemente seguendo, 
ponendo a sostegno della propria teoria le 
risultanze ottenute a seguito dell’istruzio-
ne preventiva ex art. 696 bis c.p.c da loro 
proposta e nella quale la struttura aveva 
deciso di non estendere il contraddittorio ai 
medici coinvolti.
Nel giudizio di merito, la struttura nel co-
stituirsi in giudizio contestava la domanda 
attorea, però decideva di chiamare in causa 
anche i medici: il chirurgo, l’anestesista e 
l’assistente.
Il chirurgo si costituiva e preliminarmente 
contestava l’ammissibilità dell’elaborato 
peritale, che si era costituito in un procedi-
mento di istruzione preventiva al quale non 
aveva preso parte e, nel merito, contestava 
la sussistenza di una propria responsabilità, 
poiché asseriva che il decesso del paziente 
fosse attribuibile alle conseguenze di una 
infezione nosocomiale che, come tale, era 
da ricondursi alla esclusiva responsabilità 
della casa di cura ed all’esecuzione della 
profilassi antibiotica.
Lo stesso, inoltre, ottenutane l’autorizza-
zione, chiamava in causa la compagnia 
assicuratrice della struttura sanitaria per la 
responsabilità civile presso terzi.
Gli altri due convenuti si costituivano ed, in 
sintesi, asserivano che la scelta delle tecni-
che e delle terapie, specie in un caso così 
ad alto rischio, era da attribuirsi esclusiva-
mente al dottore ed alla sua equipe.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza di primo grado il Tribuna-
le di Roma accoglieva la domanda attorea 
condannando tutti i convenuti al risarci-
mento dei danni, specificando che questi 
non avevano assolto l’onere, gravante a 
loro carico, di produrre la cartella clinica e 
limitando che il solo profilo di responsabili-
tà fosse da attribuire, in base alle risultanze 
presenti in giudizio, alla mancata preven-
zione e cura dell’insorta infezione.
Il secondo grado
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La struttura sanitaria non proponeva appel-
lo e, nei suoi confronti, la sentenza diveniva 
cosa giudicata. Proponevano, invece, ap-
pello, contestando nel merito la sentenza, 
sia il chirurgo che l’anestesista. Il primo, in 
particolare, chiedeva che fosse ammessa la 
già richiesta in primo grado CTU. La Corte 
d’Appello disponeva la CTU nel corso della 
quale emergeva che la struttura sanitaria 
aveva denunciato lo smarrimento della 
cartella clinica nell’anno 2013.
La Corte d›Appello riformava parzialmente 
la sentenza di primo grado provvedendo ad 
una graduazione della responsabilità della 
struttura e degli altri convenuti, precisan-
do che l›infezione nosocomiale che aveva 
colpito il paziente, benché scaturente dal-
la responsabilità della struttura clinica, 
non esonerava da responsabilità i sanitari 
convenuti che comunque avevano una per-
centuale di responsabilità nel decorso post 
operatorio del paziente.
In particolare la Corte riteneva che una 
maggiore responsabilità fosse ascrivibile 
all›equipe chirurgica e quindi al dottore ed 
alle sue scelte in tema di tecniche chirurgi-
che in relazione a quello specifico paziente.
La decisione della Corte maturava sul-
la base delle risultanze della CTU e 
dei precedenti rilievi peritali disposti 
con accertamento tecnico preventivo non 
potendo basarsi su quanto annotato nella 
cartella clinica che era andata smarrita. A 
questo riguardo nella sentenza d›appello 
si precisava che l›obbligo della tenuta 
della cartella era gravante sulla struttura 
sanitaria e sul medico, ragione per la quale 
gli attori in appello non avevano assolto 
l›onere probatorio a loro carico idoneo a 
liberarli dalla responsabilità.
Il giudizio in Cassazione
Il chirurgo, in ragione delle motivazioni 
esposte nella sentenza di appello, pro-
poneva ricorso per Cassazione al quale 
resistevano gli attori in primo grado, la 
compagnia di assicurazioni e l’anestesista, 
che proponeva contro ricorso, mentre la 
struttura sanitaria non svolgeva attività 
difensiva, benché regolarmente intimata.
Il ricorrente asseriva che la sentenza di se-
condo grado fosse viziata da violazione e 
falsa applicazione degli artt. 116, c.1 c.p.c., 
2697 c.c., 2, 5 e 7 D.P.R. 128/1969, in rela-
zione all›art. 360 c.1 n. 3) c.p.c.
A questo riguardo lo stesso asseriva che la 
Corte d›Appello avrebbe confuso l›obbligo 
di compilazione della cartella, da lui assol-
to diligentemente, con l›obbligo di tenuta, 

gravante esclusivamente sulla struttura 
sanitaria facendo riferimento, a sostegno 
della propria tesi, al disposto normati-
vo D.P.R. N. 128/1969, artt. 2, 5 e 7, che 
stabilisce proprio che si parla della re-
sponsabilità del medico nella regolare 
compilazione delle cartelle cliniche e nella 
loro conservazione fino alla consegna 
all’archivio centrale, momento a partire dal 
quale la responsabilità passa in capo alla 
struttura sanitaria.
Seguendo tale argomentazione, il ricorren-
te asseriva che, a causa dello smarrimento 
della cartella i medici si troverebbero in 
una situazione simmetrica rispetto al pa-
ziente poiché come quest›ultimo, trovan-
dosi nell›impossibilità di provare la loro 
condotta, subirebbero un pregiudizio ingiu-
sto a causa della condotta della struttura 
sanitaria.
Negli altri motivi il ricorrente contesta le 
ragioni di merito della sentenza di appel-
lo unitamente alla condanna alle spese di 
giudizio così come pure fa l’anestesista nel 
proprio ricorso incidentale.
Rigettando entrambi i ricorsi la Cassazio-
ne ha precisato che, ai sensi dell›art. 7 
del D.P.R. N. 128/1969, per tutta la durata 
del ricovero, il responsabile della tenuta 
e conservazione della cartella clinica è il 
medico (e più precisamente il responsabi-
le della unità operativa ove è ricoverato il 
paziente).L›obbligo di questi si esaurisce 
una volta che, dopo aver provveduto ol-
tre che alla compilazione alla conserva-
zione della cartella, consegna la cartella 
all›archivio centrale. In questo momento 
la responsabilità per omessa conservazio-
ne della cartella si trasferisce in capo alla 
Struttura sanitaria, che deve conservarla in 
luoghi appropriati.
Quest›obbligo di tenuta e conservazione, 
come ribadito dalle successive circolari del 
Ministero della Sanità, è illimitato nel tem-
po, poiché le cartelle rappresentano un atto 
ufficiale. Per tale ragione, è asseribile che 
<il principio di vicinanza della prova, fonda-
to sull’obbligo di regolare e completa tenu-
ta della cartella, le cui carenze od omissioni 
non possono andare a danno del paziente 
(si vedano, ex multis, Cass. civ., sez. III, 05-
07-2004, n.12273; Cass. civ. sez. III, 26 -01 
-2010, n. 1538 e, di recente, Cass. n. 7250 
del 2018), non può operare in pregiudizio 
del medico per la successiva fase di con-
servazione: dal momento in cui l’obbligo di 
conservazione si trasferisce sulla struttura 
sanitaria, l’omessa conservazione è impu-

tabile esclusivamente ad essa>. Questo 
significa, sempre secondo la Corte, che tale 
principio non può riverberarsi anche contro 
il medico, in termini di onere della prova, 
sposando, in questo caso, le asserzioni del 
ricorrente sulla simmetria, in queste ipote-
si, tra la posizione del paziente e quella del 
medico. Nonostante questa affermazione 
la Cassazione ha ritenuto, posto anche che 
nel caso di specie la denuncia di smarri-
mento della cartella clinica fosse stata 
fatta nell’anno 2013, che comunque fosse 
sorto in capo ai medici l’onere di procurarsi 
tutta la documentazione idonea a provare 
la propria posizione. Nel caso in esame, ad 
esempio, i ricorrenti avrebbero potuto tem-
pestivamente chiedere copia della cartella 
in questione. Inoltre non giova ai ricorrenti 
l’aver sostenuto, ai fini della utilizzabilità 
degli elementi di prova, di non aver parte-
cipato all’accertamento tecnico preventivo. 
Secondo la Cassazione, infatti, sulla scorta 
anche di precedenti pronunciamenti confor-
mi (Cass. Civ. 5658/2010), bene ha fatto la 
Corte d’Appello ad utilizzare tutti gli ele-
menti, correttamente prodotti, per fondare 
il proprio convincimento.
La Cassazione, dunque, conferma la sus-
sistenza della responsabilità in capo alla 
struttura sanitaria della tenuta delle cartel-
le cliniche ma precisa che questo non for-
nisce al medico una prova liberatoria della 
propria condotta soprattutto quando questi 
avrebbe potuto, con diligenza, costituirsela 
in modo tempestivo e compiuto.
Sono, quindi, gli stessi medici, che abbiano 
scrupolosamente compilato la cartella cli-
nica, a poterne e doverne richiedere copia 
alla struttura per acquisirne la disponibilità 
al fine di articolare le proprie difese di pro-
durla in giudizio, così che, se non possono 
ritenersi gravati dagli obblighi di conser-
vazione della cartella (che gravano sulla 
struttura sanitaria), essi non sono esenti 
dall’ordinario onere probatorio; non pos-
sono pertanto con successo, qualora non 
abbiano essi stessi curato la produzione in 
giudizio della cartella clinica e non abbiano 
la disponibilità della copia che avrebbero 
avuto l’onere, all’inizio della causa, di ri-
chiedere, pretendere che siano imputate 
alla struttura sanitaria eventuali lacune 
della copia della cartella clinica prodotta 
in giudizio quando la struttura sanitaria 
dichiari di aver smarrito l’originale della 
cartella.
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IL RISCHIO CLINICO UNA vALUTAZIONE 
DEgLI AA 1-2- 3 DELLA L.24/2018: LA SI-
CUREZZA E LA gESTIONE DEI CONTEN-
ZIOSI
Roberto Monaco Segretario Nazionale 
FNOMCeO

A me è stato dato un compito un po’ parti-
colare, quello di parlare del rischio clinico 
nell’ottica dei tre articoli che interessano 
alla legge. Partirei proprio dal titolo della 
legge: la legge dice, la legge 24 Gelli – 
Bianco, “disposizioni in materia di sicurez-
za delle cure della persona assistita nonché 
in materia di responsabilità professionali 
degli esercenti di professioni sanitarie”. 
Quando ho letto il titolo della legge, la 
prima cosa che mi è venuta agli occhi è la 
congiunzione, il nonché, perché nel nonché 
c’è veramente secondo me il vero senso di 
quello che a noi interessa, una parte della 
legge. Cioè nel senso, la materia della re-
sponsabilità professionale degli esercenti 
di professioni sanitarie la conosciamo e 
abbiamo capito anche quali sono i dubbi, 
le perplessità che questa legge ci pone da-
vanti. Ma prima del nonché, c’è quello che 
secondo noi è più importante, cioè le “di-
sposizioni in materia di sicurezza delle cure 
e della persona assistita”, che è quello che 
viene definito dal nostro codice odontolo-
gico e guardate definito anche dall’articolo 
32 della Costituzione dove all’inizio dice 
“La Repubblica tutela la salute con il fon-
damentale diritto dell’individuo e dell’inte-
resse delle collettività”. Quindi, prima del 
nonché, c’è qualcosa che all’interno della 
nostra costituzione è già visto e che all’in-
terno del nostro codice odontologico cono-
sciamo molto bene. E viene ripreso l’artico-
lo 32 della costituzione nell’incipit dell’art 
1 “la sicurezza delle cure è parte costitu-
tiva del diritto alla salute ed è perseguita 
nell’interesse dell’individuo e della comuni-
tà”. E allora cosa fa questa legge? Questa 
legge nella prima parte, che secondo me se 
veniva chiusa lì prima del nonché avrebbe 

dato veramente un grosso significato alla 
nostra professione; le perplessità secondo 
me vengono tutte dal nonché in poi. Cioè 
nel senso che, è corretto nell’ottica di avere 
una minore diseguaglianza, che è uno de-
gli aspetti sui quali stiamo lavorando come 
federazione e il presidente Filippo Anelli ci 
sta proprio mettendo anima e cuore su que-
sto, sulle diseguaglianze nelle varie regioni, 
questa legge cerca di dare un’omogeneità; 
cioè ci chiede di costruire una prevenzione 
del rischio che metta in atto nelle strutture 
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e pri-
vate, nel privato ci mette anche i medici 
convenzionati e ance i medici che lavorano 
nel settore privato, le mette insieme. Ma 
dice anche nell’articolo 2 che devono esse-
re costruite quelle organizzazioni regionali 
che formano i centri di gestione di rischio 
clinico; in ogni azienda sanitaria ci sono i 
clinical risk manager e ci sono i facilitatori 
del rischio clinico, ma non tutte le regioni 
ancora hanno i centri di gestione del rischio 
clinico: la Toscana ce l’ha, l’Emilia ce l’ha, 
il Veneto ce l’ha, però ci sono altre regioni 
che non hanno centri di gestione, che poi 
servono a mandare quei flussi al naziona-
le, all’AGENAS, che servono per costruire 
un sistema radicato e forte di omogeneità 
nazionale.
L’articolo 3 ragiona sull’osservatorio, l’os-
servatorio delle buone pratiche che è stato 
costituito e che deve ragionare proprio su 
questa minore diseguaglianza regionale: ci 
devono essere in tutte i centri di gestione 
del rischio clinico, deve questo centro in-
viare i flussi, ma soprattutto ogni azienda 
dovrà costruire un sistema informatico e 
mettere nel proprio sito ogni anno una rela-
zione di quello che è la gestione del rischio 
clinico aziendale che deve essere visibile in 
maniera trasparente. Non tutti ancora que-
sto lo stanno facendo. Quindi diciamo c’è 
un’ossatura della legge prima del nonché 
che veramente potrebbe aiutarci a lavorare 
meglio, che però non ci ha dato ancora gli 
strumenti per poterlo fare; abbiamo un’idea 
di quello che gli strumenti devono essere 
che però ancora non esistono dappertut-
to e anche questa è una diseguaglianza. 
Sulle buone pratiche, le raccomandazioni 
ministeriali e sulle linee guida ne abbia-
mo parlato, ne avete parlato molto meglio 
di me stamattina quindi non entro, però 
sicuramente il nostro articolo dell’ordine 
sull’informazione sanitaria lavora molto 
su questo. Sul fatto di riuscire ad avere 
un’omogeneità di quello che il valore della 

medicina deve costruire all’interno del rap-
porto di relazione della cura fra medico e 
paziente. E quindi ci troviamo davanti ad un 
sistema, che è un sistema un po’ del rischio 
clinico e un po’ quello della qualità: io dico 
sempre che non può esistere qualità sen-
za rischio clinico e non può esistere rischio 
clinico senza pensare alla qualità, cioè nel 
senso che se io faccio una prestazione che 
è qualitativamente buona, vuol die che ho 
messo in atto tutte quelle situazioni, bar-
riere di difesa che ci creano un supporto nei 
confronti della gestione del rischio. È chiaro 
che nel mondo della sanità gira davvero il 
mondo della società quindi si parte dai poli-
tici, che costruiscono le leggi, a volte, quasi 
sempre senza ascoltare i professionisti ed è 
per questo che tante leggi non funzionano, 
secondo me, e le Direzioni Generali quindi 
le aziende, ma quello che più conta sono 
i cittadini che sono i fruitori di quello che 
noi facciamo. E allora io penso, ho sempre 
considerato la qualità e il rischio clinico, il 
governo clinico, come un albero e come tut-
ti i grandi alberi hanno bisogno di radici for-
ti, come la qualità percepita che per noi è 
fondamentale, sapere quello che pensa chi 
usufruisce dei nostri servizi, la qualità tec-
nica, l’efficienza e la gestione del rischio. E 
come tutti gli alberi ha dei rami importanti 
che passano dalla privatezza fino all’acces-
sibilità delle cure, fino alla gestione anche 
qui del rischio clinico che deve essere ra-
mificato all’interno del sistema sanitario 
regionale e nazionale. Noi abbiamo degli 
strumenti che ci siamo costruiti come clinici 
e sono le linee guida, i protocolli, le proce-
dure e queste già le troviamo nella legge, 
anche se ancora abbiamo visto stamattina 
non sono applicati e molto difficili da ap-
plicare; i profili di cura, c’è l’ECM, che se 
vengono usati nella maniera migliore come 
in un convegno del genere che approfondi-
sce temi importanti, hanno veramente un 
grosso significato, c’è il consenso informa-
to che con tutti i suoi limiti dà la possibilità 
della relazione di cura e la cartella clinica 
che è il luogo dove si incontrano in maniera 
molto burocratica, dovrebbe essere molto 
meno burocratica, la relazione di cura fra 
il medico e il paziente, il lavorare in team 
e l’audit. Sapete che con il rischio clinico 
gli strumenti che abbiamo sono gli MMR, le 
“mortality and morbidity review” e dall’al-
tra parte abbiamo l’audit del rischio clinico 
che è una riunione tra pari per cercare di 
esaminare un problema che accade e tro-
vare delle azioni, raccomandazioni, azioni 
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di miglioramento. Questi audit, finora, sono 
stati utilizzati dai giudici come elementi 
importanti per la valutazione nelle cause 
e dibattiti, anche in aula. La legge dà una 
possibilità alla quale io darei molto peso: 
questi audit non devono essere utilizzati ed 
esibiti, se il magistrato ce li chiedi noi non 
dobbiamo darli perché nella legge c’è scrit-
to così, non è sempre così, perché tante 
volte vengono chiesti ma possiamo fare in 
modo di non darli. E addirittura nella legge 
c’è scritto che se per un motivo qualsiasi 
la magistratura ne viene in possesso, non 
possono essere utilizzati; non è che si vuole 
segregare le cose, assolutamente, il motivo 
di questo è perché la gestione di rischio cli-
nico nasce da azioni di miglioramento per-
ché come si è sempre detto e come tutti noi 
sappiamo, chi lavora, sbagliare è umano. 
E allora dobbiamo creare delle barriere di 
difesa ai nostri errori e per farlo dobbiamo 
confrontarci; se noi sappiamo che siamo 
chiusi in una stanza, quegli attori di quell’e-
vento che è successo, che va da un near 
miss, cioè da un quasi evento, ad un evento 
sentinella, è corretto che quello rimanga là 
dentro e che ci diano la possibilità di ra-
gionarci, confrontarci, di auto esaminarci, 
senza referenzialità, senza paura di essere 
poi in un certo senso presi come testimo-
ni per qualcosa che è successo o addirit-
tura come imputati. Così è l’azione di mi-
glioramento. In America addirittura danno 
degli incentivi a chi, in un certo senso, fa 
in modo che questi errori vengano fuori. E 
allora il rischio clinico cos’è? È la probabili-
tà che un paziente subisca un danno come 
conseguenza di un errore ma anche il non 
raggiungimento di un risultato atteso. Non 
nasce oggi, nasce già nella medicina inter-
na, io sono internista quindi permettetemi 
questo ricordo, nel 1833 e il dizionario clas-
sico di medicina interna diceva che “non 
essendo una scienza né di calcolo né una 
scienza soltanto descrittiva ed avendo nel 
ragionamento una parte tanto importante 
quanto l’osservazione, la medicina è parti-
colarmente esposta ad errori a causa della 
nostra ignoranza sovra un infinito numero 
di fatti”, riconosciamo di non sapere tutto 
e quindi quell’auto-referenzialità che a vol-
te ci viene imputata alla fine sappiamo che 
così non è, ma per fare questo dobbiamo 
non avere paura di confrontarci.
Nasce il rischio clinico dall’aviazione, lo 
sappiamo tutti, nasce dall’aviazione io dico 
però con due peculiarità diverse: nell’avia-
zione nasce perché negli anni 60’ cadevano 

molti più aerei di quelli che cadono oggi, 
hanno cominciato a ragionarci e si sono 
resi conto, fin dagli anni 40’ addirittura, che 
mancavano delle barriere, e queste barrie-
re erano per esempio le check-list che oggi 
vengono usate moltissimo in sala operato-
ria, di fatti si dice che l’equipaggio di un 
aereo equivale ad un team di sala operato-
ria. La check-list però per entrare in aereo, 
oggi come oggi, sappiamo che c’è un tale 
livello di sicurezza che ci dice che fino a che 
le spie non sono tutte verdi l’aereo non può 
partire; traslate questo nel campo sanitario: 
siamo tutti daltonici, perché se un medico 
la mattina prima di aprire la saracinesca in 
ospedale andasse a vedere davvero tutte 
le spie, di verdi ce ne sarebbero veramente 
poche, ad iniziare dalle nostre strutture. E 
allora siccome abbiamo il senso della mis-
sione del nostro lavoro si diventa daltonici 
e si fa partire lo stesso l’ospedale, si fanno 
aprire lo stesso tutti gli studi di medicina 
generale nonostante le spie rosse legate 
alla burocrazia e questo perché il nostro 
lavoro è un lavoro di prossimità verso gli al-
tri. Ma c’è un’altra variabile: che il rapporto 
con l’aereo è uomo-macchina mentre il rap-
porto del medico è uomo-uomo, ragion per 
cui noi ci portiamo dietro il nostro essere 
uomo e ci dobbiamo confrontare con l’altro 
essere uomo, con tutte le difficoltà, criticità 
diciamo la sensazione che ognuno prova nel 
momento in cui si affaccia a una cura, nel 
momento in cui il medico cerca di proporre 
una cura al proprio paziente. Nonostante 
questo, però viviamo in una situazione di 
molto equilibrio; il problema è che la buro-
crazia ci fa diventare un po’ così.
Il Reason che è il padre del rischio clinico 
dice che la “fallibilità è una caratteristica 
dell’essere umano, non possiamo cambiare 
l’essere umano ma possiamo cambiare le 
condizioni in cui gli esseri umani operano”. 
Come facciamo per fare questo? Dobbia-
mo intervenire sulle condizioni di lavoro. 
Si è visto da statistiche e studi che si va 
incontro ad una gestione del rischio criti-
co peggiore laddove vi è minor numero di 
personale e questo vuol dire che dove man-
cano i medici è più facile sbagliare. Allo-
ra dobbiamo progettare e bisogna che chi 
ci governa e quindi i politici che fanno le 
leggi, capiscano e decidano se intervenire 
investendo sul personale, sui medici, sugli 
operatori sanitari oppure se preferire che 
questi soldi servano a pagare più disabilità. 
Io penso che sia più comodo e utile interve-
nire investendo sul personale visto che la 

nostra Italia è ancora al quarto posto nelle 
statistiche come qualità delle prestazioni. 
A questo punto la gestione del rischio cli-
nico chiaramene nasce dall’errore, se non 
c’è errore non si può parlare di gestione. 
Ci sono due modi di approcciare l’errore: 
uno è un approccio di tipo personalistico, 
che il più delle volte succede, e l’altro è un 
approccio di tipo sistemico. L’approccio di 
tipo personalistico praticamente consiste 
nel focalizzare l’attenzione sull’individuo, 
cioè è molto più soddisfacente andare ad 
attaccare una singola persona piuttosto che 
attaccare l’organizzazione. Sicuramente, è 
più conveniente per l’amministrazione per-
ché se voi considerata quando c’è un errore 
e c’è una giornalata e il giorno dopo viene 
fuori che quel medico va sul giornale come 
il medico killer, il medico assassino e que-
sto medico viene allontanato dal sistema, 
sembra quasi che l’amministrazione si sia 
organizzata perché ha capito di chi era la 
colpa, lo allontana, state tranquilli cittadini 
questo problema non succederà più perché 
la colpa è sua. È molto più conveniente per 
l’amministrazione perché dà un senso di 
giustizialismo, ma di fatto se il problema 
esiste, il problema si riforma, si ricrea. È un 
po’ come in una parabola simpatica in cui 
in un villaggio avevano ucciso una donna e 
venne fuori che l’aveva uccisa un maniscal-
co, si riunirono tutti i saggi del villaggio sot-
to la tenda del capo villaggio e decisero di 
uccidere il maniscalco con la legge del ta-
glione. Il più anziano disse: “Scusate ma a 
me sembra che di maniscalchi ne abbiamo 
solo uno”, si resero conto che invece ave-
vano due fabbri allora decisero che quello 
da uccidere era un fabbro e rimasero con 
un maniscalco e il fabbro. Chiaramente nei 
confronti della cittadinanza avevano dato 
la sensazione di aver fatto giustizia, questo 
è quello che a volte succede nelle nostre 
strutture.
E allora questo falso senso di sicurezza 
possiamo risolverlo con l’approccio di tipo 
sistemico dove l’errore nasce dall’organiz-
zazione, dobbiamo intervenire sull’organiz-
zazione; servono più medici lì, va bene che 
ci siano più medici, siamo stanchi di avere 
ospedali pieni di amministrativi e con meno 
medici. Si riducono gli errori costruendo 
difese in un sistema che funziona; anche 
perché sono spesso le persone migliori 
che commettono gli errori peggiori: c’è una 
statistica che dice che chi ha più negli anni 
una certa competenza sbaglia più facilmen-
te. Rispetto a quando io ero studente che 
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dovevo scrivere al lato della cartella tutta 
la terapia e avevo paura di sbagliare, era 
difficile che sbagliassi la lanoxin con laro-
xil, oggi posso sbagliarlo perché mi sembra 
una cosa talmente semplice che l’errore 
nasce da lì, mentre un ragazzo è più facile 
che sbagli una linea guida oppure la pratica 
clinica che non conosce ancora bene per-
ché qualcuno gliela deve ancora insegnare, 
piuttosto che un medico più grande. Chiara-
mente su questo bisogna pensare sempre 
che tutti quanti noi medici abbiamo lo stes-
so camice, io dico sempre abbiamo tutti 
lo stesso camice e all’interno dello stesso 
camice ci sono gli stessi sogni e gli stes-
si problemi e tante volte siamo noi stessi 
che non riusciamo a convivere insieme. 
Per questo c’è il ragionamento del gioco di 
squadra. Io volevo fare vedere un filmato 
dell’allenatore di pallavolo, Velasco, dove 
c’è un passaggio molto interessante sulla 
squadra, vediamo se riuscite a sentirlo.

Parla velasco, filmato – Perché molte 
volte, questo è un problema che ancora 
devo risolvere in qualche modo nella mia 
squadra attuale, l’attaccante schiaccia 
fuori perché la palla non era alzata bene, 
e allora cosa dice? La voglio un po’ più alta 
e un po’ più vicina alla rete. Il palleggiatore 
allora, e questo è il gioco di squadra o me-
glio il non gioco di squadra, si gira verso i ri-
cevitori e dice: “Ragazzi voglio la palla qua 
perché se voi non ricevete bene e io devo 
correre per prenderla io non posso essere 
preciso e non gliela do come vuole lui, per 
cui lui schiaccia fuori perché io non gliela 
do come vuole lui, ma io non gliela do come 
vuole lui perché voi ricevete male”. A quel 
punto i ricevitori si girano per trovare su chi 
scaricare ma i ricevitori ricevono la battuta 
avversaria perciò non possono dire all’av-
versario: “Batti facile così io ricevo bene”, lì 
finisce la catena. Allora la mia nuova forma 
è che gli schiacciatori non parlano dell’alza-
ta, la risolvono, non la giudicano in nessun 
modo, la risolvono. Adesso ho una nuova 
battaglia perché che fanno gli schiaccia-
tori? Non dicono la voglio più così perché 
sanno che io sto così con l’ascia in mano, 
cosa fanno? Ogni volta che è buona dicono: 
“Perfetta”, non dicono: “Quella era brutta”, 
ma se dicono: “Questa è perfetta” vuol dire 
che l’altra non lo era e in definiva parlano 
dell’alzata e io mi innervosisco, continuano 
a parlare dell’alzata, sono esperti dell’al-
zata sanno tutto dell’alzata. Li trovi al bar 
e parlano degli alzatori, piccolo problema, 

loro schiacciano non alzano. Allora, io vo-
glio schiacciatori che schiacciano bene 
palloni alzati male, voglio questi. Perché 
questi poi i palloni alzati bene li schiaccia-
no benissimo, non bene; uno che schiaccia 
bene palloni alzati male, quelli alzati bene 
li schiaccia benissimo.

E questo è un po’ il concetto di squadra, di 
avere un equilibrio di rapporto e di comuni-
cazione con quello che è il concetto di squa-
dra che serve appunto ad evitare quel mito 
dell’infallibilità perché ognuno sa all’inter-
no della squadra, e questa è la gestione 
del rischio clinico infondo, mettere insieme 
le competenze perché l‘alzatore che parla 
della schiacciata in un certo senso parla di 
competenze di altri. Noi viviamo in un mon-
do dove soprattutto noi medici abbiamo 
invasioni di altre competenze nella nostra 
realtà, ma è soltanto riuscendo a costruire 
competenze forti e alleanze forti e strate-
giche fra discipline mediche che possiamo 
evitare da una parte il mito dell’infallibilità 
e dall’altra parte l’eccesso di competenze 
che entrano nella nostra gestione. Voglio 
andare avanti veloce perché capsico che è 
tardi, ma il problema è che anche tutta la 
parte legata alla burocrazia ci mette pro-
blemi.
Queste qua sono 4 fiale, una di adrenali-
na, l’altra di Laxis, un’altra è un’atropina 
e l’altra è Narcan (Naloxone); ecco consi-
derate che in una situazione di emergenza 
dobbiamo utilizzare questa fiala veloce-
mente perché sono farmaci legati appunto 
ad una gestione di emergenza. Però come 
vedete sono molto simili e allora dobbiamo 
costruire barriere per evitare che questo 
avvenga, io ho chiesto che fosse cambia-
to anche il colore delle fiale e mi è stato 
risposto dalle farmacie regionali che sicco-
me queste sono fotosensibili non possono 
essere modificate. Comunque come vedete 
ci troviamo tante volte in situazioni parti-
colari pratiche e allora bisogna ragionare 
sin da sotto la punta dell’iceberg perché noi 
la punta dell’iceberg è quella che ci porta 
purtroppo sui giornali però è infinitesimale 
rispetto a quello che c’è sotto l’iceberg, nel 
sommerso, che praticamente il sommerso 
sono i quasi errori, quello che non succe-
de come il cloruro di potassio che si è pre-
so per sbaglio ma ci siamo accorti che si 
è preso e lo rimettiamo apposto e non lo 
abbiamo iniettato. Ecco, quello è il quasi 
errore, quello che serve a costruire quelle 
che io chiamo e che tutti chiamano lezio-

ni gratuite, cioè gli errori che non creano 
problemi. Chiaramente tutto questo ci ser-
ve a crearci una situazione di difesa, degli 
ombrelli contro quei massi che ci vengono, 
sotto certi aspetti dalla burocrazia, dalla 
legge, dai pazienti, dalla medicina difensi-
va, da tutto quello che ci troviamo davanti 
ogni volta che apriamo quella saracinesca 
dell’ospedale la mattina oppure gli studi 
di medicina generale quando iniziamo a 
lavorare. Noi per fare questo lo abbiamo 
considerato, anche nel codice odontologi-
co, abbiamo pensato alla prevenzioni e alla 
gestione degli eventi avversi e alla sicu-
rezza delle cure che è nell’articolo 14, non 
abbiamo aspettato che atri ce lo dicessero; 
è chiaro che per far questo abbiamo biso-
gno del tempo, come si è detto stamattina, 
il tempo che è relazione di cura, articolo 20 
del nostro codice odontologico che ora tutti 
hanno ripreso, anche la legge sull’ADAT di 
cui ne abbiamo parlato nella scorsa prima-
vera qui a Parma, però anche nel consenso 
informato della legge sulla ADAT, si parla 
di ciò che già avevamo detto nel nostro 
codice odontologico. Per avere una buona 
relazione bisogna ascoltare, bisogna avere 
il tempo per farlo e quindi si è ragionato 
anche contro i tempari. La comunicazione 
è fondamentale perché laddove non c’è co-
municazione succede un problema; questa 
qui è la trascrizione di una comunicazione 
accaduta via radio tra una nave della ma-
rina degli Stati Uniti e quella Canadese al 
largo della Costa di Terranova nell’ottobre 
del 1995: ve la voglio far vedere perché è 
carina e per capire qual è il problema quan-
do non ci si parla. I canadesi dicono agli 
americani via radio: “Cambiate la vostra 
rotta perché dobbiamo passare”, gli ameri-
cani gli dicono: “No, siete voi a modificare 
la vostra rotta di 15 gradi a nord per evi-
tare collisioni”, i canadesi gli dicono: “No, 
negativo. Noi non possiamo modificare, voi 
dovete modificare la vostra rotta di 15 gradi 
a sud per evitare collisioni.”, gli americani 
a questo punto dicono, noi siamo l’America 
e la porta aerei Lincoln la più grossa nave 
degli Stati Uniti, vi ammazziamo, facciamo 
tutto se non vi spostate metteremo in atto 
tutta la nostra forza contro di voi, e i cana-
desi gli dicono fate come vi pare, quello è 
un faro se non volete spostarvi ci andate 
addosso. Come vedete il senso della comu-
nicazione è fondamentale, per noi la comu-
nicazione vuol dire, e chiudo, vuol dire tante 
cose: avere meno contenziosi, perché lad-
dove ci si parla si diminuisce il contenzioso; 
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laddove ci si parla si diminuisce la carenza 
del rapporto tra medici, perché tante volte il 
contenzioso nasce dal fatto che un medico 
dica dell’altro non sempre bene e per que-
sto vi invitiamo ad essere portatori sani di 
virus della comunicazione.
E quindi il contenzioso può nascere da una 
cattiva relazione medico-paziente e quindi 
vi invito a non ascoltare quello che pur-
troppo la burocrazia ci impone, ma è nostra 
cura, interesse ma soprattutto è nostro 
dovere come vertici del FNOMCEO fare in 
modo che voi lavoriate il meglio possibile e 
su questo io, il presidente Anelli, il vicepre-
sidente Leoni con tutto il comitato centrale 
stiamo provando a mettercela tutta e spe-
rando di non avervi annoiato, vi saluto e vi 
ringrazio.

LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO: 
LA COLPA E LA RESPONSABILITÀ
Nicola Cucurachi Medico legale

Faccio riferimento a un famosissimo arti-
colo di un maestro della materia medico-
legale, il professore Fiori che riferendosi 
ai medici legali parlò della sindrome di 
Leonardo Da Vinci, nel senso che il medi-
co legale deve occuparsi di un po’ di tutto; 
la mia personale esperienza mi ha portato 
ad occuparmi di ostetricia, di ginecologia, 
di ortopedia e di tante altre materie spe-
cialistiche senza però essere specialista 
in nessuna delle suddette materie. Proprio 
per tale motivo oggi avrei piacere di rivol-
germi ai medici specialisti; eviterò di rivol-
germi agli avvocati anche per assenza di 
mia specifica competenze, di rivolgermi ai 
miei colleghi medici legali perché non avrei 
niente di nuovo da insegnare loro. Anche 
in relazione al tema che mi è stato affidato 
penso che i medici specialisti possano trar-
re il maggiore contributo da quanto verrò a 
dire nella prospettiva di una loro maggio-
re partecipazione alle operazioni peritali. 

Infatti l’argomento della mia relazione ri-
guarda la consulenza tecnica d’ufficio e la 
valutazione della colpa e della responsa-
bilità. Non si tratta di argomenti nuovi che 
mi consentono di dire delle cose originali e 
quindi ho cercato di svilupparle proprio ad 
uso e consumo di chi eventualmente decida 
di porsi al servizio dell’autorità giudiziaria. 
Nel titolo della mia presentazione si cita la 
consulenza tecnica d’ufficio; in realtà c’è 
ben altro che la consulenza tecnica d’uffi-
cio propriamente detta che è quella che, in 
ambito civile, è definita dell’articolo 61 del 
codice di procedura civile quando il giudi-
ce abbia la necessità di farsi assistere per 
questioni di particolare competenza tecnica 
da uno o più consulenti. Esistono peraltro 
tante altre forme di attività consulenziale e 
peritale nelle quali i medici possono espri-
mere le loro valutazioni sia sul tema della 
colpa che sul tema della responsabilità. Su 
questi due aspetti, colpa e responsabilità, 
esprimerò le mie valutazioni nella parte 
finale della mia relazione; ciò che è impor-
tante sapere per chi si accinga a svolgere 
questo tipo di lavoro, è che i temi operativi 
delle varie forme consulenziali e peritali 
possono essere molto diversi quindi non 
basta saper far bene le cose in ambito civile 
per fare le stesse cose in ambito penale o 
in ambito per esempio di mediazione. Non 
c’è certamente la possibilità di approfondi-
re tutti gli aspetti però, molto brevemente, 
in ambito penale ci possano essere delle 
consulenze per atti ripetibili o atti non ri-
petibili su incarico del pubblico ministero 
o incidenti probatori che vengano richiesti 
dal giudice per le indagini preliminari o la 
perizia disposta dal giudice nell’ambito del 
dibattimento e ognuna di queste differenti 
prestazioni ha delle modalità operative che 
possono essere differenti anche in relazio-
ne alla segretezza delle operazioni e alle 
comunicazioni da dare agli eventuali con-
sulenti di parte. In ambito civile, le forme 
più importanti di consulenza sono quella 
che vi ho già citato, la consulenza tecnica 
d’ufficio secondo l’articolo 61 del codice di 
procedura civile, quando vi sia la necessità 
di compiere atti che richiedono una spe-
ciale competenza tecnica; da tempo esiste 
anche l’accertamento tecnico preventivo 
secondo 696 del codice di procedura civile 
quando ci siano fatti che siano soggetti a 
modificazione e vi sia la necessità di “fo-
tografarli” in un determinato momento ad 
uso e consumo di chi un domani dovesse 
valutarli, quando ormai saranno modificati. 

Più recentemente l’articolo 696bis che non 
prevede, a differenza dell’articolo 696 origi-
nario, il cosiddetto “periculum in mora” ma 
che invece potrebbe rappresentare, anche 
se in realtà non lo è, una forma di giudizio 
anticipato senza tutte le formalità di una 
causa ordinaria quando questa venga ad 
essere fondamentalmente risolta attraver-
so la consulenza tecnica d’ufficio. In questo 
caso come vedete riportato nella diapo-
sitiva, il consulente prima di provvedere 
al deposito della relazione dovrebbe, ove 
possibile, provare a ottenere la conciliazio-
ne delle parti. Ancora, in ambito stragiudi-
ziale o pregiudiziale, specialmente dopo la 
legge Gelli, il procedimento di mediazione 
nel cui contesto il mediatore può e direi, 
anzi, deve rivolgersi a persone dotate di 
speciale competenza tecnica per dirimere 
questioni che specialmente in ambito me-
dico richiedono necessariamente una cono-
scenza delle questioni mediche, e anche in 
questo caso è necessaria una particolare 
competenza non soltanto in materia medi-
ca ma anche nelle capacità di mediazione, 
conciliazione, di riuscire a far ragionare le 
parti per raggiungere un risultato condiviso. 
Che cosa dice a riguardo di questo la legge 
Gelli? La legge Gelli afferma appunto che 
le consulenze dovrebbero essere svolte da 
due medici: un medico legale e uno specia-
lista, quest’ultimo particolarmente esperto 
non soltanto dal punto di vista teorico ma 
anche pratico, che “abbia una specifica e 
pratica conoscenza di quanto oggetto del 
procedimento”. Si specifica anche che que-
sti specialisti dovrebbero essere in posses-
so di adeguate e comprovate competenze 
nell’ambito della conciliazione acquisite 
anche mediante specifici percorsi formativi. 
Ora, qual è la realtà operativa? È passato 
circa un anno e mezzo dalla promulgazione 
della legge e la mia esperienza in quest’ul-
timo anno mi ha fatto vedere che in realtà 
tante parti della legge, in particolare l’ar-
ticolo che ho appena citato, sono del tutto 
inattuate. Ci sono giudici che rispettano 
alla lettera la norma e quindi scelgono due 
consulenti, un medico legale e uno spe-
cialista di propria fiducia, direttamente da 
loro individuati; giudici che continuano a 
nominare il solo medico legale e affidano 
a questo eventualmente la possibilità di 
nominare a proprio giudizio, a giudizio del 
medico legale, un ausiliario; altri giudici 
che invece non pretendono proprio che il 
medico legale nomini lo specialista; altri 
giudici che danno mandato al medico le-
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gale di portare con sé uno specialista che 
conosceranno soltanto all’atto del conferi-
mento d’incarico. In quest’ultimo caso tale 
specialista non potrà essere certamente 
uno specialista di fiducia del giudice anche 
perché il giudice lo viene a conoscere solo il 
giorno dell’udienza; altri giudici ancora con-
tattano precedentemente, in maniera infor-
male, il consulente d’ufficio medico legale 
chiedendogli consigli sullo specialista; però 
anche in questo caso la scelta è fiduciaria 
del medico legale e non certamente del 
giudice. Questa è la prassi operativa che 
a mio parere confligge con la norma per la 
quale invece dovrebbe essere il giudice ad 
individuare, all’interno di albi, i propri con-
sulenti. Albi che però, abbiamo già sentito 
questa mattina sono ancora quelli di una 
volta, del tutto insufficienti per assicurare 
un’adeguata scelta dalla parte dei giudici 
e quindi, da questo punto di vista, la norma 
è totalmente inapplicata. Quindi assoluta 
disapplicazione della norma che prevede il 
prioritario ricorso ai riformati albi del CTU; 
gli albi non sono peraltro stati riformati così 
come nessuno richiede la verifica delle ade-
guate e comprovate competenze nell’ambi-
to della conciliazione. Nessuno mi ha mai 
chiesto se io abbia una specifica esperienza 
nell’ambito della conciliazione, io ho soste-
nuto un corso questa primavera nell’ambito 
della conciliazione, ma non è minimamente 
chiesto a chicchessia. 
Modalità operative nello svolgimento della 
CTU: farò riferimento prevalentemente alla 
CTU in ambito civilistico perché anche que-
sto è un problema operativo che nella mia 
prassi lavorativa frequentemente affronto e 
frequentemente costituisce oggetto anche 
di controdeduzioni. Il fatto che la CTU può 
essere una CTU deducente o percipiente, 
agli avvocati penso di non insegnare as-
solutamente niente; la CTU deducente è 
quella che dovrebbe semplicemente por-
tare a deduzioni sulla base di atti già de-
positati, quindi nel nostro caso, in pratiche 
che riguardino la morte di una persona, non 
c’è niente da valutare di nuovo e la valu-
tazione può solo essere effettuata su atti; 
certamente, nel caso non si faccia la riesu-
mazione non c’è nulla di più delle carte da 
esaminare. Invece, nel caso della visita un 
paziente, la CTU è certamente percipiente 
perché il medico visita anche il paziente, 
ne verifica le condizioni di salute, certifi-
ca anche l’eventuale presenza di danni. Il 
consulente non si limita a fare una valuta-
zione sugli atti, ma constata direttamente 

quale sia la situazione del paziente. Ora, 
bisogna discutere però sui limiti di questa 
attività percipiente del CTU, nel senso che 
quand’anche la CTU sia percipiente e quindi 
sia stato dato mandato al CTU di constatare 
nella pratica come stia paziente, non è leci-
to al CTU far tutto, né sul paziente, né sulla 
documentazione; nel senso che ci sono dei 
limiti ben precisi per il CTU. 
Se nel corso di una visita medica finalizza-
ta ad una CTU relativa ad un problema alla 
spalla destra, il consulente non dovrebbe 
allargare il proprio campo di indagine anche 
alla spalla sinistra perché nel frattempo al 
paziente ha cominciato a far male anche la 
spalla sinistra. Frequentemente accade che 
quando un paziente lamenti un problema 
all’anca poi venga da noi e ci dica: “sì ma 
adesso mi fa male anche la schiena perché 
cammino male e adesso ho anche il mal di 
schiena”. Se il mal di schiena non è stato 
allegato fra gli atti oggetto della causa, il 
CTU, pur nell’ambito di una consulenza per-
cipiente, quest’aspetto non lo può valutare 
così come non può guardare le cartelle cli-
niche che non siano state ritualmente pro-
dotte, non può accettare documentazione 
che non faccia parte degli atti. Purtroppo 
questo invece frequentemente accade e 
può costituire un motivo di possibile con-
trasto fra il CTU e i CTP. Se qualcuno di voi 
dovesse decidere un domani di svolgere 
l’attività di CTU dovrebbe prestare parti-
colare attenzione a questi aspetti: ci sono 
tante sentenze, ne ho riportata qualcuna, 
che confermano che la CTU potrà costitu-
ire fonte oggettiva di prova solo qualora 
costituisca l’unico strumento conoscitivo di 
fatti che la parte non avrebbe in alcun modo 
potuto provare. Quindi se la parte può pro-
vare questi aspetti, e quindi li rappresenta 
già nell’atto introduttivo, allora poi posso-
no essere valutati dal CTU, altrimenti no. 
La consulenza tecnica d’ufficio è volta alla 
più approfondita conoscenza dei fatti già 
provati dalle parti e non mezzo di soccorso 
volto a sopperire all’inerzia delle parti. Le 
altre sentenze che ho riportato fondamen-
talmente sostengono lo stesso concetto e 
quindi io per velocità vado molto veloce e 
lascio andare, poi eventualmente le potre-
te ritrovare anche negli atti e sul sito, mi 
dice il Presidente. Altro aspetto importante 
è quello della conciliazione che riguarda 
specialmente la procedura dell’ATP articolo 
696bis: l’ATP, secondo l’articolo 696bis non 
dovrebbe essere solo una CTU anticipata 
ad una fase anteriore alla causa ordinaria 

prima; dovrebbe invece tendere alla ricerca 
della conciliazione. Allora, perché si svolga 
una vera e propria conciliazione, in realtà ci 
vuole l’impegno di tutti: ci vuole certamen-
te una capacità specifica del CTU, che non 
dev’essere semplicemente quello che sa 
tutto e quello che capisce tutto, ma dev’es-
sere anche una persona in grado di, scusate 
l’eccesso, leggere nel pensiero dei consu-
lenti di parte e nel pensiero delle parti e 
quindi andare oltre a quello che c’è scritto 
negli atti introduttivi, nelle comparse, nel-
le carte per cercare di comprendere quali 
siano effettivamente le volontà certe volte 
recondite delle parti. E sulla base di questo 
cercare fra di loro una composizione. È una 
questione non facile, una questione che 
per il CTU richiede non soltanto di sapere 
bene la materia ma anche di fare un po’ lo 
psicologo e quindi di comporre le diverse 
esigenze delle parti; c’è un problema con 
il quale mi scontro frequentemente io ma 
che con il quale si scontra la maggior parte 
delle persone che fanno il mio mestiere e 
in questo caso mi rivolgo agli avvocati: la 
CTU conciliativa diventa realmente efficace 
se gli avvocati danno mandato ai loro con-
sulenti di parte di conciliare. Se gli avvocati 
non danno mandato ai loro consulenti di 
parte di conciliare, la conciliazione non ci 
sarà mai perché nel momento in cui il con-
sulente di parte dovesse arrivare dall’avvo-
cato e dal committente dicendo: “Avvocato 
che bello, abbiamo trovato una soluzione, 
questo è l’accordo che abbiamo preso”, e 
l’avvocato risponde: “Ma veramente io ti 
avevo dato mandato di andare in CTU per 
battagliare, o tutto o niente”, la conciliazio-
ne capite bene che non c’è modo che av-
venga. Per cui l’ATP conciliativa sarebbe un 
ottimo strumento con finalità deflattiva, per 
togliere ai giudici l’onere di tante cause che 
potrebbero non dover mai giungere il tribu-
nale, ma per aver una sua reale efficacia 
dev’essere svolta da persone competenti 
come i CTU che abbiano quelle comprovate 
istruzioni e informazioni in ambito concilia-
tivo ma soprattutto deve anche richiedere 
da parte degli avvocati delle parti, degli 
specifici mandati eventualmente con dei 
limiti, con dei paletti, con delle richieste di 
colloquio frequente, in modo tale che se si 
vuole raggiungere la conciliazione, questa 
trovi la condivisione delle parti perché altri-
menti si lavora inutilmente fra CTU e CTP e 
non si raggiunge minimamente la soluzione 
di questo. Anche questi aspetti della conci-
liazione nella CTU penso di poterli lascia-
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re scorrere molto velocemente perché non 
sono altro che quello che vi ho appena detto 
un po’ così a braccio. Ecco, una cosa impor-
tante nell’ambito della conciliazione, è che 
bisogna stare probabilmente, e forse si può 
stare probabilmente, meno attenti alla ve-
rità processuale rimanendo più agganciati 
alla verità tecnica. Cioè, la CTU e una cau-
sa non possono che fare riferimento a ciò 
che esiste in causa; quando invece si tenta 
una conciliazione, al CTU che svolge un ATP 
conciliativa è consentito parlar chiaro alle 
parti dicendo che le cose stanno in un certo 
modo, è vero che questo dato non è stato 
allegato, è vero che questo dato non è sta-
to prodotto, è vero che in questo momento 
ci sono problemi di produzione però le cose 
nella realtà stanno in questo modo per cui 
sappiate che le cose effettivamente stanno 
così, io ho guardato le carte, mi sono reso 
conto di questo problema perciò questa è 
la verità. La verità processuale potrebbe 
dire delle cose diverse, tenete conto che 
non tutto ciò che si può comprendere con 
l’intuito può trovare spazio in causa e quin-
di si può essere anche portati a concedere 
perché un conto è ciò che esiste e un conto 
è ciò che si riesce a dimostrare che non è 
tutto, perciò la causa potrebbe non seguire 
i risultati che ci si auspica e che si attende, 
quindi il CTU che sappia il fatto suo, che ab-
bia questa capacità di convincimento, que-
sta capacità conciliativa, potrebbe portare 
le parti a mettersi d’accordo, a trovare un 
punto d’incontro proprio sulla base di una 
verità che non è strettamente quella pro-
cessuale ma invece quella tecnica. 
Vengo adesso all’ultima parte del mio inter-
vento, che è quello della colpa e della re-
sponsabilità. Leggendo molte perizie, molte 
consulenze di parte, certe volte anche alcu-
ni atti giudiziari, mi rendo conto che i ter-
mini colpa e responsabilità sono non infre-
quentemente utilizzati un po’ a sproposito 
e con confusione semantica; nel senso che 
vengono utilizzati come sinonimi quando in 
realtà ovviamente sinonimi non sono per 
niente. Sono anzi concetti veramente molto 
diversi, anche se spesso e volentieri, ma-
gari per riassumere, si dice il medico non 
ha colpa quando è stato assolto, ma magari 
è stato assolto non perché non ci fosse la 
colpa ma perché non c’era la responsabili-
tà, che sono due cose totalmente diverse. 
Quindi sempre ad uso e consumo dei medici 
specialisti, quindi non dei medici legali né 
degli avocati, spenderò qualche breve paro-
la su questo argomento. 

Quella che vedete nelle diapositive è la 
scansione che io ho nella mia testa, non 
so se sia giusta o sbagliata ma è quella 
che mi sono creato nel tempo. Quindi, la 
responsabilità che io ho definito A, da cui 
può derivare una colpa, da cui può derivare 
una responsabilità che io ho autodefinito B; 
e quindi due tipi di responsabilità tanto per 
complicare la questione. Allora, innanzitut-
to la responsabilità A: che cosa può esse-
re? La responsabilità come attitudine, cioè 
la responsabilità che è la congruenza ad un 
impegno assunto o con un comportamento 
in quanto importa o sottintende l’accetta-
zione di ogni conseguenza, come definito 
sul Devoto Oli. E nell’ambito di una profes-
sione, la situazione nella quale un soggetto 
giuridico, in questo caso un medico, può, 
ma semplicemente può, quindi è una mera 
attitudine, essere chiamato a rispondere 
dei proprio comportamenti e delle proprie 
obbligazioni: attitudine a rispondere del 
proprio operato professionale in caso di 
errore, impegno a realizzare una condotta 
professionale corretta nell’interesse della 
salute dell’assistito. La persona responsa-
bile è per tale motivo quella che deve ri-
spondere, rendere ragione o garantire delle 
proprie azioni; si tratta, come si vede, di una 
condizione di mera attitudine. Ripetendo il 
concetto della responsabilità A: attitudine 
a rispondere dei propri comportamenti in 
relazione ad un impegno assunto nei con-
fronti di varie entità che possono essere il 
paziente, la società o un datore di lavoro. 
A questo punto la colpa: chi è che definisce 
la colpa? La colpa ce la definisce l’articolo 
43 del codice penale, dove si spiega che il 
delitto colposo o contro le intenzioni è 
quando l’evento anche se preveduto non è 
voluto dall’agente e si verifica a causa di 
negligenza, imprudenza e imperizia. Ne ab-
biamo già sentito parlare di queste tre en-
tità; la negligenza, l’imprudenza e l’imperi-
zia costituiscono proprio la fattispecie 
della colpa: se esistono c’è la colpa, se non 
esistono non c’è la colpa. Sono sempre sta-
te messe insieme, era una specie di un’en-
tità una e trina quella dell’imperizia, negli-
genza e imprudenza, quasi che fossero 
entità inscindibili. In realtà, è arrivata la 
legge 8 marzo 2017 numero 24 e ha creato 
una colpa più colpa delle altre o meglio una 
colpa meno colpa delle altre, nel senso che 
per l’imperizia si può essere non punibili, 
ponendo così negligenza e imprudenza da 
una parte e imperizia dall’altra. Entità di-
verse? Perché per negligenza e imprudenza 

si è sempre punibili, per l’imperizia con os-
servanza delle linee guida si potrebbe es-
sere non punibili. Vediamo se sono vera-
mente entità scindibili. La recente sentenza 
delle sezioni unite che oggi abbiamo più 
volte sentito nominare, parla anche di que-
sto; ma che cosa afferma la sentenza delle 
Sezioni Unite? Dice che vi è un’estrema 
difficoltà, le stesse Sezioni Unite della Cas-
sazione sono consce dell’estrema difficoltà 
che talvolta si presenta (io quel talvolta lo 
potrei anche togliere perché la difficoltà si 
presenta sempre), nel riuscire ad operare 
una plausibile distinzione tra colpa per ne-
gligenza e colpa per imperizia (nel testo vi 
è la dimenticanza dell’imprudenza ma ov-
viamente anch’essa è compresa). Distinzio-
ne, continua la Cassazione, comunque da 
non potersi omettere in quanto richiesta 
dal legislatore del 2017, l’articolo che vi ho 
appena fatto vedere, che consapevolmen-
te, quindi non per sbaglio o per caso ma 
volutamente, ha regolato solo il secondo 
caso, quello dell’imperizia, nonostante si 
sia in presenza di un precedente articolato 
dibattito giurisprudenziale sull’opportunità 
di non operare la detta differenziazione. 
Cioè in pratica la Cassazione dice: da de-
cenni si è sempre detto che non bisognava 
separare le diverse fattispecie di colpa (im-
perizia, negligenza e imprudenza) perché 
praticamente era impossibile. Cionono-
stante, il legislatore ci ha detto che dobbia-
mo separarle, e quindi anche se è molto 
difficile, anzi estremamente difficile, biso-
gna trovare il modo di separarle; giusta-
mente la Cassazione non spiega come se-
pararle. Quindi dice che bisogna separarle 
ma non dice come. E l’estrema difficoltà 
nella differenziazione delle fattispecie del-
la colpa da che cosa dipende? Dipende 
dall’estrema fluidità dei confini fra le dette 
nozioni, cioè in pratica sono questioni che 
si intersecano fra di loro e diventa vera-
mente inestricabile differenziare tra negli-
genza, imprudenza ed imperizia. Cionono-
stante, la Legge Gelli ci impone questo. E 
allora un breve riassuntino su come possa-
no essere definite queste tre entità: per 
negligenza, certamente queste non sono 
definizioni mie, si intende la mancanza del-
la diligenza che è richiesta all’uomo norma-
le, quindi non al professionista, all’uomo 
normale, l’insufficienza di attenzione, lo 
scarso impegno, la superficialità. L’impru-
denza consiste nella realizzazione di un’at-
tività positiva che non si accompagna nelle 
speciali circostanze del caso a quelle cau-
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tele che l’ordinaria esperienza suggerisce 
di impiegare a tutela dell’incolumità pro-
pria e altrui, quindi l’ordinaria esperienza 
di nuovo, non un aspetto strettamente tec-
nico; in altri termini, un’azione avventata 
che oltrepassa i limiti della normale pru-
denza. Invece, l’imperizia riguarda (viene 
anche definita come negligenza o impru-
denza qualificata) attività che esigono par-
ticolari conoscenze tecniche. A mio parere 
tutte le attività che riguardano i medici, a 
mio parere, tranne alcune, dovrebbero rien-
trare nell’ambito dell’imperizia, perché di 
solito si va a giudicare di errori medici 
nell’ambito di attività complesse, difficili. 
Certo che se il medico arriva tardi sul lavo-
ro e nel frattempo il paziente muore perché 
non c’è nessuno, è ovvio che è stato negli-
gente perché è arrivato tardi, perché si è 
dimenticato di fare la benzina alla macchi-
na e si è fermato in mezzo alla strada, ma lì 
non è un aspetto medico, è arrivato tardi 
per trascuratezza perché si è dimenticato di 
riempire il serbatoio. Questa è quindi una 
faccenda che riguarda l’uomo normale, ma 
quando il medico si dimentica di controlla-
re le perdite ematiche dopo un intervento 
chirurgico, magari lo fa per imperizia per-
ché non sa che dopo quel determinato in-
tervento chirurgico, c’è il rischio concreto 
che si verifichi un’emorragia e quindi, po-
tremmo rientrare sempre nell’ambito 
dell’imperizia; quindi una negligenza quali-
ficata nel senso che quello che sembra un 
atteggiamento trascurato deriva dalla non 
conoscenza del rischio che si verifichi una 
determinata complicanza. Qual è il proble-
ma? Nei fatti, e di nuovo questa è quello 
che deriva dalla mia attività professionale, 
praticamente mai viene svolta in maniera 
coerente, precisa e attenta, una differen-
ziazione dei comportamenti dei medici in 
relazione a che cosa sia la negligenza, che 
cosa sia l’imprudenza e che cosa sia l’im-
perizia. Spesso e volentieri i termini vengo-
no utilizzati, proprio perché erano tutti in-
sieme come intercambiabili e soprattutto a 
me non è mai successo che i magistrati 
abbiano chiesto a un professionista di indi-
cargli se quel determinato errore fosse le-
gato alla negligenza, a imprudenza o a im-
perizia. Quindi se la norma che abbiamo 
visto, quella delle non punibilità legata 
all’imperizia, doveva servire per difendere i 
medici nel caso in cui avessero errato per 
imperizia, in realtà diventa una formula 
vuota nel momento in cui a nessun perito 
viene chiesto se quell’errore è dovuto ad 

imperizia oppure no. Ancora una volta una 
norma che porta alla sostanziale inutilità e 
disapplicazione dell’articolo 6 della legge 
24. Quindi, per riassumere, la colpa è quel-
la condotta connotata da negligenza, im-
prudenza e imperizia; se si vuole dire che il 
medico non ha colpa, egli non ha colpa 
quando non è né negligente, né impruden-
te, né imperito. A questo punto, la respon-
sabilità B: la responsabilità che io definisco 
B è il fatto di rispondere con una sanzione 
di un fatto che abbia un rilievo penalistico 
o di risponderne dal punto di vista civilisti-
co con un risarcimento, quando non soltan-
to ci sia la colpa, ma anche, con un dimo-
strato nesso di causalità, si sia verificato 
un danno. Devono esserci tutte e tre le 
condizioni riportate nella diapositiva; basta 
che ne manchi una, che manchi il nesso di 
causalità, pur in presenza di un danno, o 
che manchi il danno, anche se potrebbe es-
serci un nesso di causalità ma con altre 
circostanze, oppure ovviamente manchino 
tutti e due, che c’è la condotta colposa-
mente erronea ma non c’è la responsabili-
tà. La responsabilità nel senso di dover ri-
spondere con una sanzione o con un 
risarcimento. Le cose ovviamente diventa-
no un pochino più complicate perché ci 
sono delle condizioni in cui, specialmente 
nell’ambito di una responsabilità contrat-
tuale, l’onere probatorio, abbiamo sentito 
l’avvocato Volponi e anche altri relatori 
quanto ci hanno detto sul problema dell’o-
nere probatorio, sul nesso di causalità e 
tanti altri aspetti, però in ogni caso, tante 
volte in presenza di un danno, è il debitore 
(che sia la struttura ospedaliera o anche il 
professionista) a dover dimostrare la pro-
pria estraneità, quindi dover dimostrare 
l’impossibilità della prestazione. Quindi la 
situazione tipica dell’obbligazione di risul-
tato. E quindi ci può essere una colpa senza 
responsabilità, come vi ho detto prima, se 
manca il danno e il nesso di causalità, ma 
ci può essere anche una responsabilità 
senza colpa perché certe volte la colpa la si 
presume. Di nuovo quindi colpa e respon-
sabilità sono concetti da tenere assoluta-
mente separati perché uno non dipende 
necessariamente dall’altro. 
Ripeto che questa è la scansione logica 
che ritengo corretta, che ho negli anni fatto 
mia: la responsabilità A è una mera attitu-
dine a dover rispondere dei propri compor-
tamenti poi vi è la colpa, l’esistenza di ne-
gligenza, imprudenza ed imperizia infine la 
responsabilità B, che dati per appurati tutti 

gli aspetti di cui vi ho detto prima, è il dove-
re di sottostare ad una sanzione o risarcire 
un danno.
Ecco questo nell’ambito di chi dovesse por-
si a svolgere un’attività peritale, una CTU, 
un’ATP, una consulenza per il giudice, do-
vrebbe essere il modo attraverso cui svilup-
pare un’argomentazione che poi possa es-
sere utile per gli operatori del diritto, quindi 
per gli avvocati e per i magistrati
Grazie per l’attenzione.

DALLA MEDICINA DESISTIvA AL CALO 
DELLE vOCAZIONI: L’OSSERvATORIO 
ORDINISTICO
Giovanni Pinardi Avvocato legale Ordine dei 
Medici Parma

Il tema che mi è stato assegnato per que-
sto convegno, diversamente da quello 
dell’anno scorso, indica aspetti di indagi-
ne ben circoscritti e non si può dire che 
sia il tipico argomento da assegnare a un 
giurista. Può darsi che esso mi sia stato 
assegnato conoscendo i miei difetti, e 
quindi (volendo esser prudenti) per … in-
durmi a un intervento breve; oppure, più 
ottimisticamente (come credo) che l’inten-
to fosse quello di sentire il parere di un 
avvocato, quindi un non-medico, che fre-
quenta da oltre trent’anni l’ambiente ordi-
nistico dell’OMCeO Parma, nel contempo 
in grado di portare – come marito di me-
dico dall’anno 1985 - il pensiero di una di-
rigente sanitaria ospedaliera, nel proprio 
quotidiano affaccendarsi con la qualità e 
tempestività del servizio, la turnazione del 
personale, i limiti di budget di vario tipo, 
ecc., di fronte alla progressiva carenza 
di medici abilitati, che si propongono al 
Servizio Sanitario Nazionale (“S.S.N.”) e 
quindi anche al Reparto da essa diretto.
La natura dell’argomento assegnato – es-
sendo tra l’altro l’ultimo e con le previste 
“discussione” e ”interazione” – pare quindi 
fatto apposta per lasciare spazio per il con-
fronto tra medici e avvocati e ai possibili 
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quesiti a cui, con gli altri Relatori di questa 
giornata, si cercherà di rispondere.
Tra l’altro, gli argomenti racchiusi nel titolo, 
a mio avviso, implicano di fornire una chia-
ve di lettura a quegli avvocati che saranno 
presenti al Convegno e non solo ai medici, 
i quali ben possono essersi già confronta-
ti sui temi della medicina desistiva, più o 
meno fondatamente attribuiti a qualche 
Collega, nella pratica quotidiana, ovvero 
con ipotesi di comportamenti eccessiva-
mente scrupolosi, definiti difensivi, oltre 
che sul calo delle vocazioni.
Sarà una mia impressione sbagliata (e sarò 
lieto di sentire opinioni contrarie), ma mi 
sembra che tali comportamenti difficilmen-
te possano arrivare all’attenzione di giudici 
ed avvocati, salvo i casi più eclatanti che 
giungano all’esame della magistratura pe-
nale; ma (ottimisticamente?) penso che si 
possano – al massimo - contare sulle dita 
di una mano, ogni anno e per ogni Distretto 
di Corte d’appello, casi come l’omissione di 
soccorso da parte di un medico.
In realtà, l’ambito in cui questi comporta-
menti possono assumere una rilevanza più 
frequente potrebbe essere quello deonto-
logico, in quanto il medico è tenuto anche 
al rispetto di doveri (che potrebbero essere 
considerati anche non strettamente come 
vincoli di diritto civile o penale) che certa-
mente rappresentano quei vincoli di natura 
etica contenuti nel Codice Deontologico 
(“C.D.”); v. gli artt. 3, 4, 5, per fermarsi alle 
prime pagine del C.D., oppure l’art. 22, sul 
tema (in esame) del rifiuto della prestazione 
medica, o l’art. 23 su quello (pure in esame) 
del ricorso alle ulteriori “specifiche compe-
tenze”, da affiancare alla propria attività.

Per questo, laddove il ricorso ad analisi di 
laboratorio e ad altre indagini diagnostiche 
sia finalizzato unicamente a precostituire 
prove sulla propria diligenza e non a tutela 
della salute del paziente, se non addirittu-
ra solo al fine di ritardare l’intervento sul 
paziente stesso, possono intravedersi, a 
seconda dei singoli comportamenti del me-
dico e dei loro effetti sul malato, violazioni 
di norme penali, civili e deontologiche.
Considero acquisita la mia relazione “si-
stematica” sugli aspetti salienti della c.d. 
Legge Gelli (“L.G.”), che ho trattato l’han-
no scorso, oltre ovviamente agli interventi 
degli altri Relatori, anche odierni; se qual-
cuno dotato di pazienza, volesse seguire i 
miei discorsi di allora (una sorta di sintesi 
sistematica), sarò lieto di fornirgliene copia 

(non mancando di segnalare la pregevole 
pubblicazione dell’OMCeO di Parma, che 
ha raccolto tutti gli interventi dell’incontro 
dell’anno scorso).
Gli argomenti-guida di questa conversa-
zione sono la MEDICINA DESISTIVA e il 
CALO DELLE VOCAZIONI, evidentemente 
collegati dal tema comune, sottostan-
te ai quesiti specifici, contenuto nel “ti-
tolo” del Convegno, che è quello della 
RESPONSABILITA’ SANITARIA, sia pure 
filtrato a un anno dalla promulgazione della 
L.G..
Ad essi aggiungerei anche quello della 
MEDICINA DIFENSIVA, che potrebbe es-
sere un modo diverso di declinare il com-
portamento del medico il quale, temendo 
conseguenze in tema di responsabilità della 
azione medica che il paziente e la struttura 
si attendono da lui, prima di intervenire con 
la propria diagnosi clinica, se non con l’atto 
medico vero e proprio (intervento chirurgico 
o anche attività meno invasive), prescrive al 
paziente una molteplice serie di indagini e 
consulenze propedeutiche che, nei compor-
tamenti meno corretti, diventano “innume-
revoli” ed anche “inutili”.
Questo, almeno per quanto riguarda il mio 
modo di vedere i comportamenti dei sani-
tari, è quanto normalmente si definisce 
medicina difensiva, intesa in senso deterio-
re. Ciò peraltro non significa che possano 
esservi dei comportamenti di medicina ri-
tenuta erroneamente difensiva i quali, vi-
ceversa, possano essere considerati dovuti, 
come la prescrizione di un minimo di analisi 
e attività consulenziali, o diagnostiche, da 
svolgersi da parte di terzi e non dal medico 
curante, che l’odierna tecnologia consente, 
al fine di aiutare il medico nella diagnosi 
corretta della malattia da curare.
Ma tra questi comportamenti, che non mi 
sembrano da criticare, nemmeno sotto il 
profilo deontologico, potrebbero esservi 
anche quelli di mera prudenza, come l’uso, 
sempre più adottato per le attività chirur-
giche, di registrare (in audio e video) i vari 
momenti dell’intervento, tramite telecame-
re e similari, non solo per finalità didattiche 
e di archivio, ma anche al fine di consentire 
al medico (che sa di esser diligente e pre-
parato), di dimostrare – nella malaugurata 
ipotesi di un contenzioso successivo col pa-
ziente o i suoi eredi – la propria competen-
za e diligenza.
Si adottano quindi, nell’ormai decennale 
confronto di orientamenti – cioè se il me-
dico sia tenuto ad un’obbligazione di mezzi 

(fare quanto “può-deve”, nelle possibilità 
consentite dalla tecnica dell’arte) o di risul-
tato (garantire comunque l’esito favorevole 
del proprio intervento) – delle prassi nel 
tentativo di dare la prova, non diabolica, di 
aver fatto tutto il possibile per la salute del 
paziente, essendo ciò un diritto del medico 
e quindi un comportamento deontologica-
mente corretto (già la puntuale tenuta del-
la cartella clinica, oltre che essere un atto 
dovuto, a mio avviso potrà essere di ausilio 
in caso si contesti l’omissione d’intervento 
del medico).
Inoltre, ultimamente, si è utilizzato il diver-
so concetto di MEDICINA DESISTIVA, per 
descrivere il comportamento del medico 
che non interviene affatto sul paziente, 
accampando (anche in questo caso, per gli 
aspetti più deteriori del fenomeno) varie 
scuse, attinenti ai più disparati motivi.
Anche per questa ipotesi, non possono 
escludersi comportamenti commendevoli, 
come quelli tesi ad evitare un inutile ac-
canimento terapeutico: si pensi a tutta la 
problematica del fine vita, che non è ogget-
to di dibattito in questa sede e che da sola 
meriterebbe un convegno.
L’ultimo argomento, attinente al CALO 
DELLE VOCAZIONI, invece, in apparenza 
parrebbe aver bisogno di poche presenta-
zioni, e attiene al fenomeno che si vorrebbe 
rinvenire nella riduzione sempre più accen-
tuata dei medici, rispetto alla richiesta, in 
tema di copertura di posti nei regimi di pub-
blico impiego, o professionale convenziona-
to, del Servizio Sanitario Nazionale.

IL C.D. “CALO DELLE VOCAZIONI”
Affronto per primo quest’ultimo argomento, 
perché mi sembra – scusandomi della fa-
ciloneria adottata, con chi potrebbe essere 
in possesso di maggiori informazioni – che 
possa essere liquidato agevolmente.

In primo luogo, è ovvio che non vi sarà al-
cuna violazione deontologica nei confronti 
di chi … non si iscriverà mai all’Albo, né si 
potrà mai parlare di responsabilità sanita-
ria per chi non farà mai il medico, deciden-
do di desistere da studi universitari assai 
impegnativi. Ciò va detto per eliminare – 
con una battuta – una notizia fuorviante, 
cioè che vi sarebbero pochi studenti delle 
Superiori che s’interessano per frequentare 
il Corso di laurea in Medicina, a causa del-
le notizie della sempre maggiore litigiosità 
dei pazienti verso i medici, di cui gli addetti 
ai lavori sono invece a conoscenza.
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E poiché tra i vari temi assegnati mi è stato 
dato anche questo, mi spingo fuori dal mio 
abituale “seminato” e – in un certo senso 
ponendomi in posizione critica verso chi ri-
tiene che il calo delle vocazioni sia dovuto 
al timore degli studenti di medicina, se non 
(già prima) delle scuole superiori, di subi-
re cause di danni nella propria futura vita 
professionale, una volta diventati medici 
– ritengo che il fenomeno sia dovuto più a 
fattori economici (che esamineremo), anzi-
ché a ragioni di timore endemico, in tutti gli 
studenti delle scuole superiori, nelle inizia-
tive degli avvocati.
In altre parole, la figura, non poche vol-
te dipinta (anche in letteratura) in senso 
deteriore, dell’avvocato pronto ad espe-
rire azioni di responsabilità sanitaria “a 
raffica”, o a porsi al servizio di network 
di negozi creati a questo scopo, senza di-
scernere tra ipotesi fondate o infondate 
di responsabilità del potenziale “conve-
nuto” (essendo questo, invece, un dovere 
deontologico dell’avvocato, come venne 
chiarito nel convegno del 2017), con il solo 
intento di incamerar moneta, mi sembra 
ormai una eredità tralatizia di manzonia-
na memoria: così che, per assurdo, in una 
classe dell’ultimo anno di liceo si possano 
già individuare dei potenziali “nemici”, tra 
“futuri-avvocati” (disposti a citare in giudi-
zio chicchessia, quando verrà il momento) 
e i futuri bersagli della loro attività, cioè gli 
“aspiranti medici”.
In realtà, il problema è più complesso di 
quanto possa sembrare a una prima disami-
na, e va affrontato per gradi, di fronte alla 
strada da percorrere per chiunque decida di 
diventare medico: una fonte che ritengo at-
tendibile, vivendo con essa, a volte, anche 
le preoccupazioni per la gestione del per-
sonale e della struttura affidatale, mi dice 
che il calo degli aspiranti a ricoprire i posti 
messi a concorso per i vari incarichi ospe-
dalieri, o di medicina generale (pediatrica 
e/o “di base”), va rinvenuto nella circostan-
za che sono stati drasticamente ridotti gli 
accessi alle scuole di specializzazione per i 
già laureati, la cui frequenza è un requisito 
indispensabile per poter partecipare al con-
corso per l’assegnazione del posto ospeda-
liero o convenzionato.
A ciò, poi, si è aggiunta l’introduzione – 
frutto di un errato calcolo governativo degli 
anni passati, riguardo alle prospettive di im-
piego dei futuri medici – del numero chiuso 
delle Facoltà di medicina: nelle recenti let-
ture estive (Sole 24 Ore del 6.08.018), ho 

verificato che, a parte la difficoltà dei test 
per selezionare gli accessi, lamentata dagli 
esaminandi, nell’ultima selezione di acces-
so alla Facoltà, vi erano in media n. 6 pre-
tendenti per accedere a n.1 posto al corso 
di laurea in Medicina, spiegandosi così il 
motivo per cui sia i laureandi che i laureati 
intraprendono la carriera all’estero, cosa 
sempre più frequente per i secondi e anche 
per chi proviene da altre Facoltà.
Il motivo di detta riduzione (e comunque 
della tendenza a risparmiar denari, posto 
che l’accesso alla Laurea presuppone poi 
una specializzazione e questa deve esser 
pagata, per rispettare le superiori norme 
dell’Unione Europea; ciò al pari dei costi 
delle strutture sanitarie e relativi dipen-
denti per impiegare utilmente i laureati 
abilitati) è facilmente comprensibile: si an-
nida nella necessità di riduzione della spe-
sa, decisa (come è ben noto) dai Governi 
antecedenti a quello attualmente in carica 
e dovrebbe risalire a circa l’anno 2007, pro-
babilmente introdotta per arginare gli oneri 
che lo Stato Italiano dovrebbe affrontare, 
non solo per pagare le borse di studio alle 
conseguenti platee di “specializzandi”, 
giuste le Direttive della Commissione CEE 
16.06.73 n. 362 e 26.01.82 n.76, recepite 
in Italia con un ritardo enorme; ma anche 
– più in generale – i costi di un servizio 
sanitario eccellente, che però la nostra 
Collettività fatica a mantenere (può dar-
si che questa sia la vera spiegazione, 
di fondo, delle difficoltà connesse al 
tema assegnatomi).

Anche la medicina di base non è immune da 
questi problemi: ho ben presente il ricordo 
di una mia conoscente, il cui pensionamen-
to fu oggetto di attenzione della stampa lo-
cale, allorché i suoi ex-pazienti si rivolsero 
al giornale, che intervenne con un articolo, 
dove essi lamentavano la carenza di medici 
nel Comune di loro residenza, a causa del-
la decisione del medico di base di ritirarsi 
dall’attività convenzionata, visto il raggiun-
gimento dell’età pensionabile.
Ho anche toccato con mano i problemi della 
copertura delle zone della montagna, che 
– a causa del contemporaneo calo della 
popolazione e delle risorse delle ASL – ve-
dono i servizi dei medici di famiglia costret-
ti a turnazioni nell’ambito di vasti territori, 
tecnicamente non ponibili a concorso a fa-
vore di nuovi medici (e della stessa popola-
zione), per carenza dei requisiti minimi per 
giustificare la spesa, necessari per legge.

Già l’estate scorsa, la Gazzetta di Parma del 
29.08.018 è uscita, a pag. 7, con l’articolo 
“ALLARME SANITA’ – mancano i medici – 
Camici in fuga dal settore urgenze – In crisi 
anche anestesia, ortopedia e ostetricia”, 
che puntualmente - con l’intervento del 
Presidente OMCeO di Parma, il quale indi-
cava anche l’altro aspetto collaterale della 
riduzione dei posti letto – ha indicato nella 
riduzione delle borse di studio la effettiva 
ragione di questa carenza (Idem l’intervento 
di Giuseppe Ettore, Presidente Fesmed, su 
Quotidianosanità.it del 18.09.018, all’uscita 
da un incontro con l’attuale Sottosegretario 
del Min. Salute; idem quello di Silvestro 
Scotti, Segretario nazionale F.I.M.M.G., su 
Quotidianosanità.it del 1.08.018, sul tema 
della necessità di aumentare le borse di 
studio per la medicina generale, al fine di 
evitare l’incrementarsi di zone vacanti per 
porzioni molto ampie di territorio).
Ritengo che il fenomeno sia verificabile a 
livello nazionale e l’aspetto sottostante 
alla riduzione dei posti e delle domande, 
ovvero al risparmio di spesa innescato a 
far tempo, all’incirca, dal 2007-2008, ri-
sulti confermato: per tutti cito l’esempio 
riscontrato sull’Unione Sarda del 5 set-
tembre 2018, pag. 31 (in cui mi sono im-
battuto nelle ultime vacanze), dove, con il 
titolo “Questi ospedali non chiuderanno”, 
si legge (a detta dell’Assessore regionale 
alla sanità Luigi Arru, medico) che “le in-
dicazioni nazionali imporrebbero la riquali-
ficazione, se non la chiusura dei nosocomi 
distanti meno di 90 chilometri dal centro 
ospedaliero principale”.
Questa sarebbe la situazione in cui ver-
serebbero tutti gli ospedali della nostra 
Provincia e, quanto all’esperienza che cono-
sco più a fondo, seppur de relato, di quella 
di Reggio Emilia. Per cui sta all’accortezza 
delle istituzioni locali, Ordini professiona-
li e medici dirigenti compresi, lottare con 
i denti per mantenere presidi ospedalieri 
aperti anche nelle periferie (si vedano, per 
esempio i casi di Borgotaro e Castelnovo 
ne’ Monti, per citare i più vicini).
Certo che, se la carenza di risorse economi-
che, che crea un imbuto all’accesso persino 
agli studenti diplomati alle Superiori, per 
accedere al corso universitario di Medicina, 
è a mio avviso uno dei motivi, se non il mo-
tivo principale, del calo delle vocazioni, che 
in realtà sono impedite, non può nemmeno 
escludersi, a priori, la voglia di vivere tran-
quillamente che si rinverrebbe nei desideri 
di ciascun diplomato alle scuole superiori 
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(che in astratto non può certo esser condan-
nata); così spiegandosi – con la combinazio-
ne della pluralità dei fattori – le difficoltà di 
coprire posti in talune branche del S.S.N., 
dove obiettivamente i fattori di rischio, o di 
impegno, sono più elevati della media.
Infatti, rispetto al già ridotto numero di 
studenti che accedono alla Facoltà di me-
dicina, fra coloro che si laureano si apre 
poi la necessità di scegliere quale corso di 
specializzazione scegliere, se si vuole en-
trare in contatto con il S.S.N., in qualità di 
dipendenti o convenzionati, posto che per 
accedere ai bandi di concorso la specializ-
zazione è obbligatoria: e allora la mia solita 
fonte mi dice che ci sono corsi molto get-
tonati dai medici neo-laureati, mentre per 
altri corsi si registra, non poche volte, la 
totale assenza di medici.
Il caso più noto è quello dell’assenza di 
aspiranti ai corsi delle medicine dell’Ur-
genza, ma per esperienza diretta, seppur 
come detto, de relato, posso affermare che 
i corsi presso la Scuola di Patologia Clinica 
sono frequentati sempre più da biologi che 
da medici e che è sempre più difficile in-
serire personale medico nell’ambito della 
Medicina di laboratorio.
Per cui, se non si può criticare la scelta 
di un Direttore di laboratorio che si vede 
costretto a mettere in organico un biolo-
go, anziché un medico (o, questa è la mia 
opinione personale, quella dell’Assesso-
re regionale che consenta lo svolgimento 
della medicina d’urgenza, “su strada”, ad 
equipaggi di ambulanze composti di soli 
infermieri, pur di mantenerlo in vigore per 
la Cittadinanza) - perche “scelta” non è, ma 
“dovere” (se si vuole, “etico-sociale” a tu-
tela degli amministrati) - al fine di coprire 
il posto già assunto da un medico andato 
in pensione, non si può certo criticare un 
futuro Collega che decide di evitare le ansie 
e lo stress di un Pronto Soccorso e si rivolge 
a branche della Medicina dove l’intervento 
medico non è l’ultima chance per la vita del 
malato, e si possano percorrere vie succes-
sive per la guarigione, in altre sedi e con 
altre figure professionali che possano inter-
venire in seguito.
Quindi, sempre per mia esperienza, col-
locherei nell’ultimo gradino delle varie 
probabili motivazioni, quello di evitare, da 
professionisti formati, quelle preoccupa-
zioni che lo studente può avere intravisto 
nel comportamento dei propri genitori: ciò 
invece può avvenire nel corso del periodo 
formativo, quando lo studente di medicina 

si rende conto di come si svolga realmente 
l’attività del medico, a seconda della tipolo-
gia di specialità che egli decide di seguire.
Queste differenze (ci sono corsi di specia-
lizzazione affollati, ed altri molto meno; “a 
cascata”, vi sono molti pretendenti a posti 
con bassi profili di rischiosità, o impegno, 
professionale, mentre sono assenti là dove 
la rischiosità, o l’impegno, sono elevati) po-
trebbero però essere ridotte, inserendo de-
gli incentivi-indennità particolari per quel 
medico che svolge attività più stressanti 
degli altri Colleghi, così come non può non 
disconoscersi l’impegno aggiuntivo per la 
canonica trasferta a Roma dell’amministra-
tivista, per discutere i ricorsi in Consiglio 
di Stato, al pari di quello di un penalista 
che deve esser pronto a girare l’Italia, se 
vuole difendere imputati di casi rilevanti, 
rispetto a quello di un civilista abituato a 
servirsi, anche per pratiche importanti, di 
corrispondenti, restando nel proprio ufficio 
e affrontando per via telematica un proces-
so “scritto”.
Peraltro, e non solo in questi tempi, qualun-
que “professione tecnica” nasconde in sé il 
rischio dell’errore materiale o di valutazio-
ne: non solo i medici, ma anche ingegneri e 
notai, al pari degli altri professionisti, non 
sono più immuni da critiche, al pari degli 
avvocati e dei magistrati! Ciò lo si deve an-
che alla maggiore consapevolezza acquisita 
dagli utenti, rispetto a qualche decennio fa, 
che però ora è spesso frutto di errati con-
vincimenti ed errate informazioni, ponendo 
costoro nell’illusione di esser in grado di 
valutare, con esattezza, ogni “manovra”, o 
“adempimento”, connessi al “servizio” di 
ogni professionista.
Tra l’altro, l’aumentato numero dei profes-
sionisti, a far tempo dal dopoguerra e sino a 
pochi anni fa, con la relativa offerta di “ser-
vizi”, ha fatto sì che l’autorevolezza della 
figura professionale “classica” sia venuta 
progressivamente meno, per cui - così come 
l’utente-genitore si sente in dovere di criti-
care le scelte dell’allenatore dei propri figli 
nel corso della partitella domenicale, sino 
a giungere a esporsi quanto basti per fini-
re sui giornali, altrettanto fa con le pagelle 
scolastiche; e benissimo potrebbe fare ove 
non ritenesse di aver fruito, come “utente-
paziente”, di un adeguato servizio da parte 
di un medico.
In realtà, nel campo sanitario non sono ca-
late le vocazioni, sono calati i posti, a causa 
soprattutto delle ristrettezze economiche, 
dello sviluppo della tecnologia e, in questo 

contesto, del ricorso alle professioni che 
fiancheggiano quella del medico; il quale 
– anche se ora sembra riprendere consape-
volezza dei “perimetri” delle varie profes-
sionalità sanitarie – in passato non è stato 
in grado di avvertire questo processo e così 
di conservare le proprie, di competenze (si 
pensi agli spazi lasciati, a suo tempo, alla 
disponibilità di infermieri qualificati, per i 
quali è stato creato un corso di laurea ad 
hoc, che dal dopoguerra in poi si sono sob-
barcati le attività tipiche del medico, come 
le medicazioni in corsia; oppure la presenza 
sulle ambulanze dei servizi di P.S., la caren-
za di medici di laboratorio, ecc.).
Mi si dice però che, se prima queste profes-
sionalità concorrenti erano viste come an-
tagoniste alla figura del medico, ora – con 
molto pragmatismo – se si vuole mantenere 
il servizio di P.S. con l’ambulanza, “su stra-
da”, anche in assenza dei medici necessari, 
o non si vuole chiudere un laboratorio ospe-
daliero periferico, non resta altro da fare 
che ricorrere a queste figure che, legittima-
mente, operano in campo sanitario.
A fianco di tutto ciò, mi permetto di aggiun-
gere le competenze, per esempio, dei fisici 
sanitari e dei matematici, che per particola-
ri malattie acquistano, nel percorso di cura, 
un’importanza quasi pari a quella del medi-
co, giungendosi a ipotizzare, addirittura, al-
goritmi di impostazione terapeutica, come, 
per esempio, nella cura dei tumori, median-
te i sofisticati apparecchi radiologici di cui 
ora si dispone, oppure per le diagnosi con 
gli strumenti della Risonanza Magnetica.

E’ chiaro che l’anamnesi del paziente, fatta 
de visu dal medico, non sarà mai sostitui-
bile dagli algoritmi e dai robot comandati 
da calcolatori elettronici, ma è altrettan-
to chiaro che la medicina praticata da 
Ippocrate è una cosa totalmente diversa 
da quella che ora le conoscenze della tec-
nica e della scienza adottano, per es., per 
la cura dei tumori o quella delle malattie 
neurovegetative, purtroppo sempre più fre-
quenti. Oppure per consentire (con l’ovvio 
ricorso alla c.d. telemedicina) che l’attività 
del medico possa venire effettuata anche 
“a distanza” dal paziente (è il caso della 
tendenza, verificata nell’ultimo decennio, 
della Medicina di Laboratorio, a creare 
grandi Laboratori a carattere provinciale o 
di Area Vasta, affiancati all’utilizzo di PoCT, 
sia per ottimizzare i costi di gestione, ma 
anche quale supporto per l’emergenza cli-
nica e per il governo di situazioni logistiche 
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che, diversamente, richiederebbero lunghi 
tempi d’attesa).
Sul punto, mi è piaciuto molto l’articolo di 
Francesca Cerati, comparso sul Sole 24 Ore 
del 14.07.18, in cui si esclude che l’intelli-
genza artificiale possa sostituire il medico, 
assegnando ancora la prevalenza all’intuito 
e all’empatia che si crea tra medico e pa-
ziente, rispetto ai percorsi computazionali.

Vero è che la competizione tra tecnologia 
e uomo si fa sempre più serrata e quindi 
sarebbe compito dei medici quello di utiliz-
zare la tecnologia, per valutare se la propria 
intuizione, nell’anamnesi del paziente, sia 
stata azzeccata o meno, non certo quello 
di assopirsi sul mero risultato tecnico delle 
analisi cliniche o della lastra radiologica, o 
dell’esito della risonanza magnetica.

LA MEDICINA “DIFENSIVA” E 
“DESISTIVA”
Quest’ultimo argomento mi porta a ripren-
dere il tema della MEDICINA DIFENSIVA o, 
se si vuole, DESISTIVA, i cui comportamen-
ti, laddove portati a livello deteriore, com-
portano certamente aspetti suscettibili di 
valutazione giudiziaria (sotto il profilo pena-
le o civilistico), o anche solo deontologica.

Quanto alla responsabilità penale, basti 
pensare all’omissione di soccorso; mi fermo 
qui, perché - come tutti i presenti sanno - 
non è questo il mio campo. I Colleghi pena-
listi che mi hanno preceduto potranno certo 
completare questo particolare aspetto del 
tema assegnatomi, che mi auguro sia abba-
stanza marginale, ove lo si voglia ipotizzare 
in capo a un medico.
Sotto il profilo civilistico, sono questioni 
insidiose, per me, abituato più a discutere 
di contratti che di fatti, in questo caso di 
(presupposti) comportamenti omissivi.
Peraltro sul punto penso che i compiuti 
interventi dei relatori che mi hanno prece-
duto (in particolare a quello del Presidente 
dell’Ordine di Venezia e Vicepresidente 
FNOMCeO, Giovanni Leoni; o a quello di 
Maurizio Benato, del Centro Studi della 
FNOMCeO), abbiano già consentito di dare 
importanti risposte, utili anche sul fronte 
civilistico, laddove sia dimostrato un do-
vere, se del caso urgente, di intervento del 
medico che, invece di attivarsi, trova più 
opportuno effettuare (inutili) approfondi-
menti diagnostici o, peggio ancora, “ritrae 
la mano” e accampa scuse per non fare nul-
la, quando il tempestivo intervento avrebbe 

risolto in senso favorevole il caso clinico 
del paziente.
Ma il comportamento contestato al medico 
deve essere provato (al pari del dolo o della 
colpa e del nesso di causalità, oltre all’enti-
tà del danno), come s’è visto l’anno scorso, 
per i fatti che si assumano accaduti all’in-
terno della struttura sanitaria (dove la natu-
ra della responsabilità è extracontrattuale, 
per i medici della struttura); mentre inizio a 
intravedere maggiori oneri probatori anche 
per addebitare delle presunte responsabili-
tà contrattuali ai liberi professionisti puri (o 
a chi opera in struttura a seguito di accordi 
diretti col paziente), dove (come si vide nel 
convegno precedente a questo), anche se la 
natura della responsabilità è contrattuale, 
la giurisprudenza tende a non ritenere più 
sufficiente la sola prova dell’esito sfavore-
vole dell’attività del sanitario o, addirittura, 
la mera affermazione da parte del paziente-
attore di tale esito negativo.

CONCLUSIONI
E allora devo dire di essermi trovato in 
sintonia con l’esposizione del Presidente 
dell’Ordine di Venezia, là dove – nel pro-
prio intervento, rispondendo all’interroga-
tivo “è davvero colpa del medico il ricorso 
alla medicina difensiva o desistiva?” – ha 
illustrato le ragioni della risposta negativa 
a questo quesito. Ma ha anche ribadito le 
difficoltà, per i medici, di farsi valere non 
solo presso il Legislatore; e come la Legge 
Gelli debba essere considerata come un 
primo passo della categoria, per ottenere 
una maggiore considerazione, che andreb-
be raggiunta anche dal punto di vista eco-
nomico.
Nel corso del confronto è scaturito che di 
questa minore considerazione ne soffro-

no, in generale, tutte le professioni (e che 
ognuna di esse tende ad enfatizzare il pro-
prio “diverso” disagio), vuoi per il rapporto 
tra “offerta” di servizi e loro “domanda” (il 
rapporto, per gli avvocati, è certamente più 
sbilanciato a favore della prima, con con-
seguente appiattimento dei prezzi verso il 
basso, che l’istituzione per legge dell’equo 
compenso fatica ad arrestare), vuoi per 
l’aumentato grado di “conoscenze” e “pre-
sunte consapevolezze” degli utenti, vuoi 
per le obiettive ristrettezze economiche, di 
cui il sistema Italia soffriva già lo scorso 
anno.
Per tali ragioni - unite al vorticoso accelera-
re dell’economia e delle regole da essa im-
presse, nonché all’incertezza della Politica 
e quindi agli indirizzi, a volte contrastanti, 
che questa imprime al Legislatore - i pro-
fessionisti, in genere, sono sempre più 
disorientati e privi di riferimenti “certi”: di 
conseguenza, anche i medici ne soffrono, 
come categoria, laddove gli aspetti econo-
mici sono regolati dagli Accordi Collettivi 
e dalle Convenzioni del S.S.N., che spes-
so tardano ad esser rinnovati, con scarse 
possibilità di incentivazione per i migliori, 
per non parlare del continuo mutare della 
Legislazione e della Giurisprudenza ad essi 
riferite.
In proposito, potrebbe essere interessante 
comparare i ricavi ed i redditi delle diver-
se categorie professionali, per concludere 
che - a parità di “età” e di “anzianità di 
iscrizione all’Albo”, oltre che di “genere” 
– non son pochi quelli che, a mio avviso, 
non dovranno rimandare gli incassi all’an-
no successivo, per rimanere nel regime fi-
scale premiale sotto i 65mila euro di ricavi, 
recentemente introdotto, a iniziare dagli 
avvocati.
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La conclusione che s’è tratta non è stata 
tra le più ottimistiche; del resto, al giorno 
d’oggi c’è da chiedersi se le professioni 
liberali (a queste, ovviamente, equipara-
te le figure dei professionisti-dipendenti 
S.S.N.) possano ancora ritenersi un setto-
re privilegiato, nel complessivo contesto 
economico-sociale, dove vi è la massima 
competizione, tra le diverse, affini, catego-
rie e all’interno di ciascuna di esse; men-
tre la sicurezza e la redditività del posto di 
lavoro, al pari del ritorno economico della 
professione liberale intesa in senso stret-
to, sono subordinate a continua verifica e 
influenzate da molteplici fattori esterni.
Per lasciare, peraltro, ai medici dei “mes-
saggi” il più possibile “positivi”, mi sem-
bra, per un verso, che l’illecito deontolo-
gico riguardante il rifiuto, non motivato, di 
opera professionale resti tuttora un’ipotesi 

abbastanza rara. E mi sembra pure altret-
tanto difficile, salvo casi eclatanti, adde-
bitare al medico il ricorso a pratiche di 
medicina difensiva o desistiva, consideran-
dosi l’estrema difficoltà (quantomeno nelle 
controversie civili; per cui, direi, a maggior 
ragione in quelle penali) di provare il su-
peramento del limite della giusta prudenza 
in capo a quel medico che, dal suo punto 
di vista doverosamente, ritenga di dover 
consigliare al proprio paziente, prima di 
iniziare una qualsiasi cura, un ulteriore 
percorso diagnostico presso altri colleghi 
specialisti, in diversi ambienti sanitari.
Per altro verso, va comunque preso atto 
che ora, a tutti i “professionisti”, è richie-
sto, ancor più degli anni passati, un mag-
gior impegno, a fronte di minori margini (di 
guadagno, di scelta tra opzioni possibili, di 
tranquillità, di autorevolezza nel contesto 

sociale in cui essi operano, di tempo per 
i propri interessi personali, ecc.), su tutti i 
livelli e settori di intervento; e chi si con-
fronta con me, su questi temi, mi dice che 
ciò vale “per tutto e per tutti” e non solo per 
le condizioni di lavoro dei professionisti!

Per cui, non intravedendosi un qualsiasi se-
gnale di inversione di rotta, anche sul tema 
della soddisfazione di svolgere profittevol-
mente la professione medica, non resta al-
tro da fare che affrontare con pragmatismo 
la situazione, con la consapevolezza che 
– come i vertici delle strutture (sanitarie 
e non) dicono ai propri sottoposti, se si 
lamentano – nel generale stato di difficol-
tà c’è chi sta peggio e occorre stringere i 
denti, nello sforzo comune per acquisire 
sempre più consapevolezza della propria 
attività, al fine di migliorarla.
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