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Ebbene, seguendo questo ragionamento, la paziente potrà far valere la responsabilità del medico 
qualora il risultato estetico ottenuto, anche se migliorativo, non corrisponda alle sue aspettative se 
queste non vengano dettagliatamente descritte sul modulo di consenso informato.

La paziente, infatti, potrà affermare che il suo consenso all’intervento era funzionale ad ottenere 
un naso con una specifica forma e dimensione, risultato che in realtà non si è raggiunto.

Per il chirurgo sarà difficile dimostrare che, nel caso specifico, l’oggetto del contratto si riferiva ad 
un mero miglioramento dell’estetica del naso, intesa come riduzione della visibilità del gibbo.

Questo semplice esempio spiega come nell’ambito della prestazione di medicina e chirurgia estetica 
il consenso informato assuma un ruolo fondamentale, non solo per ottenere il consenso ad eseguire 
l’atto medico ma anche per definire l’oggetto della prestazione e, quindi, il risultato che dalla stessa 
il paziente può attendersi.

Il consenso informato verrà specificamente trattato nella prossima sezione.

Sezione III

L’obbligo di informazione del medico

8. Il consenso informato

Presupposto indispensabile per l’esercizio dell’attività medica è il consenso informato, che si 
sostanzia nel dovere gravante sul medico di informare il paziente circa i rischi potenziali del tratta-
mento stesso. 

Il consenso informato è, quindi, una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque 
trattamento sanitario, medico o infermieristico; il malato ha al contempo il diritto/dovere di conoscere 
tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, potendo chiedere al medico 
tutto ciò che non gli è chiaro e deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi 
a una determinata terapia od esame diagnostico. 

Tale consenso costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale 
l’attività stessa costituisce reato. 

Il fine della richiesta del consenso informato è, dunque, quello di promuovere l’autonomia o libertà 
di scelta dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche. 

L’art. 32 della Costituzione italiana sancisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, in sintonia con il principio fondamentale della 
inviolabilità della libertà personale (art. 13 Costituzione). 

Il dovere di informazione gravante sul sanitario è “funzionale al consapevole esercizio, da parte del 

paziente, del diritto, che la stessa Carta costituzionale, agli art. 13 e 32, comma 2, a lui solo attribuisce (salvi i 

casi di trattamenti sanitari obbligatori per legge o di stato di necessità), alla scelta di sottoporsi o meno all’inter-

vento terapeutico. In particolare, dalla peculiare natura del trattamento sanitario volontario scaturisce, al fine 

di una valida manifestazione di consenso da parte del paziente, la necessità che il professionista lo informi dei 

benefici, delle modalità di intervento, dell’eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, 

dei rischi prevedibili in sede post-operatoria, necessità, quest’ultima, da ritenersi particolarmente pregnante nel 

campo della chirurgia estetica (ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire 

un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di 

relazione), con la conseguenza che la omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso 



36 La responsabilità medica nelle prestazioni a finalità estetica

Antonino AracoCapitolo III - La responsabilità medica nelle categorie del civilista

di verificazione dell’evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana. 

Anche gli stessi e gravi esiti cicatriziali residuati ad un intervento di chirurgia estetica eseguito in violazione del 

dovere di informazione da parte del sanitario possono integrare gli estremi della “alterazione anatomo-patologica 

dell’organismo” e, conseguentemente, l’elemento oggettivo del reato di lesioni colpose (al cui accertamento il 

giudice civile sia chiamato incidenter tantum, onde statuire sulla risarcibilità del danno morale), allorquando 

tali esiti non siano riferibili ad interventi in cui le possibilità di simili conseguenze dannose erano già state 

preventivamente ed esaurientemente rappresentate al paziente dall’operatore”27. 

La Suprema Corte ha specificato che “l’obbligo di informazione si estende, inoltre, ai rischi specifici 

rispetto a determinate scelte alternative, in modo che il paziente, con l’ausilio tecnico-scientifico del sanitario, 

possa determinarsi verso l’una o l’altra delle scelte possibili, attraverso una cosciente valutazione dei rischi 

relativi e dei corrispondenti vantaggi. 

Sotto un altro profilo è noto che interventi particolarmente complessi, specie nel lavoro in equipe, ormai 

normale negli interventi chirurgici, presentino, nelle varie fasi, rischi specifici e distinti. Allorché tali fasi (ad 

esempio quella dell’anestesia) assumano una propria autonomia gestionale e diano luogo, esse stesse, a scelte 

operative diversificate, ognuna delle quali presenti rischi diversi, l’obbligo di informazione si estende anche alle 

singole fasi ed ai rispettivi rischi”28.

La modalità di somministrazione del consenso informato è stata oggetto di una recente pronun-
cia della Suprema Corte, la quale ha statuito che “la completa e corretta informazione non è un dato che 

possa desumersi dalla mera sottoscrizione di un modulo del tutto generico. Il medico (e la struttura sanitaria 

nell’ambito della quale egli agisce) devono fornire, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scien-

tificamente acquisite sulle terapie che si vogliono praticare, o sull’intervento chirurgico che si intende eseguire, 

illustrandone le modalità e gli effetti, i rischi di insuccesso, gli eventuali inconvenienti collaterali, ecc. In caso 

di contestazione, grava sul medico l’onere della prova di avere fornito tutte le informazioni del caso”29. 

Il consenso libero ed informato non può mai essere presunto o tacito (salvo che ricorra uno stato 
di necessità30), ma “deve essere fornito espressamente dal paziente” dopo aver ricevuto dal medico una 
adeguata ed esplicita informazione31.

Per la prestazione del consenso informato è richiesta la forma scritta ad probationem. La Suprema 
Corte ha chiarito che “la responsabilità professionale del medico – ove pure egli si limiti alla diagnosi e all’il-

lustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo 

di ottenerne il necessario consenso informato – ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, 

a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico 

gravato dell’onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione”32.

L’obbligo del consenso informato, “in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sem-

pre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti, a seguito di un intervento 

concordato e programmato e per il quale sia stato richiesto e sia stato ottenuto il consenso, che pongano in gra-

vissimo pericolo la vita della persona, bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori 

giuridici a fondamento dell’ordine giuridico e del vivere civile, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. 

27Cass. Civ., 6 ottobre 1997, n. 9705.
28Cass. Civ., 30 luglio 2004, n. 14638.
29Cass. Civ., 9 dicembre 2010, n. 24853.
30Cass. Civ. 16/10/2007, n.21748.
31Cass. Civ. 29 settembre 2015, n.19212.
32Cass. Civ., 19 maggio 2011, n. 11005.
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Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza per escluderlo che l’intervento absque 

pactis sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che a causa del totale deficit 

di informazione il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, per cui nei suoi confronti, 

comunque, si consuma una lesione di quella dignità che connota nei momenti cruciali – la sofferenza fisica e/o 

psichica – la sua esistenza”33.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte è ormai principio consolidato che nell’ambito dell’attività 
medico-chirurgica il danno causato dalla mancata acquisizione del consenso informato è risarcibile, sia 
nell’ipotesi di intervento “ex ante” necessario sul piano terapeutico sia nel caso in cui esso stesso sia 
risultato “ex post” del tutto risolutivo della patologia lamentata. La Corte ha chiarito che in entrambe 
le ipotesi l’omissione dell’informazione integra “una privazione della libertà di autodeterminazione del 

paziente circa la sua persona” e di conseguenza la sofferenza di questo pregiudizio non verrà in alcun 
modo compensata dall’esito favorevole dell’intervento34.

È necessario ribadire che in tale ipotesi, ai fini della sussistenza dell’illecito, non rileva in alcun 
modo la correttezza o meno nell’esecuzione del trattamento da parte del sanitario.

Il dovere di informazione non riguarda soltanto l’attività propria del medico e dell’eventuale 
“equipe”, ma si estende allo stato d’efficienza ed al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui 
il professionista svolge la sua attività. La concreta situazione ospedaliera di carenza (eventualmente 
anche momentanea) in rapporto alle dotazioni ed alle attrezzature, al loro regolare funzionamento, 
sono elementi essenziali affinché il paziente possa dare un consenso informato al trattamento medico 
in quella struttura. 

Il dovere di informazione è particolarmente pregnante nell’attività del medico e del chirurgo 
estetico, in quanto “oltre alla prospettazione dei possibili rischi del trattamento proposto, concerne anche la 

conseguibilità o meno del miglioramento estetico perseguito dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita 

professionale e di relazione”. Il caso si riferisce ad una danzatrice professionale spogliarellista che si era 
sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica del seno. La Corte di Cassazione aveva confermato 
la condanna al risarcimento del danno del chirurgo estetico che non aveva assolto il dovere di infor-
mazione riguardo al residuato di cicatrici, anche mediante l’esibizione di alcune fotografie relative 
ad interventi di analoga natura.

Il sanitario, avendo violato l’obbligo di informazione in ordine alla conseguenze del trattamento 
cui la paziente si era sottoposta, ha generato nonché consumato nei confronti della paziente “una 

lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica”. 

In questo caso il professionista sanitario, nel rispetto del diritto all’autodeterminazione del paziente, 
doveva riferirgli “tutte le informazioni scientificamente possibili sull’intervento chirurgico” che intendeva 
eseguire, “sulle conseguenze normalmente possibili sia pure infrequenti ( tanto da apparire “straordinari”) e 

sul bilancio rischi/vantaggi dell’intervento”35. 

L’idea di un autonomo diritto all’autodeterminazione relativamente alla salute personale, diverso 
dal diritto alla salute stesso, nasce in occasione della celebre decisione emanata dal Giudice delle 
Leggi (sentenza Corte Costituzionale n. 438 del 2008), ma negli ultimi anni si articola e sviluppa nella 
giurisprudenza delle varie Corti.

La stessa Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la finalità dell’informazione, che il medico è 

33Cass. Civ., 28 luglio 2011, n. 16543.
34Cassazione Civile n.12205/2015.
35Cassazione n. 27751/13.
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L’intento del legislatore, nel richiamare l’articolo 2043 del codice civile, non è dunque quello di 
ricomprendere la disciplina della responsabilità medica, da tempo oramai qualificata come contrat-
tuale, nell’ambito della responsabilità aquiliana; la scelta del legislatore di richiamare l’articolo 2043 
c.c. è giustificata dal fatto che il corrispettivo civilistico della responsabilità penale è senza dubbio 
la responsabilità extracontrattuale e non quella contrattuale, che poggia su presupposti differenti.

4. La legge n.24 del 7 Marzo 2017 (la c.d. legge Gelli-Bianco)

Il recente intervento normativo di riordino della materia, si poneva l’obiettivo di rispondere a 
diverse problematiche: da un lato, la mole del contenzioso medico-legale che ha provocato un au-
mento del costo delle assicurazioni professionali, il fenomeno della c.d. “medicina difensiva” che ha 
prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica ed infine definire la natura 
della responsabilità medica della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria.

Il provvedimento che si compone di 18 articoli introduce novità anche nel versante penale e civile.

L’art. 6, prevede l’introduzione nel codice penale dell’ art. 590-sexies, che disciplina la responsa-
bilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario.

Viene prevista l’applicazione delle pene di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (le-
sioni personali colpose) in caso di condotta negligente o imprudente del medico, con esclusione della 
punibilità solo se l’evento si sia verificato a causa di imperizia e purché risultino rispettate le linee 
guida o le buone pratiche clinico-assistenziali.

Rispetto alla previgente disciplina della Legge Balduzzi, le novità riguardano la mancata distin-
zione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve, nonché la punibilità 
dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza 
indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.

L’art. 7 pone i principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la profes-
sione sanitaria.

Viene previsto un regime di doppia responsabilità civile, qualificato come:

a) contrattuale per la struttura (con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescri-

zione di dieci anni);

b) extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria (con onere della prova a carico del soggetto che 

si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni).

5. I criteri di verifica della responsabilità medica

 Con il decreto Balduzzi e la legge di conversione n. 189/2012 e recentemente con la legge n. 24/ 
2017 sono stati introdotti i concetti di “buone pratiche clinico assistenziali” e “raccomandazioni previste 

dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche” fra i criteri di verifica della responsabilità medica cui 
il giudice deve fare ricorso nel sindacato sull’attività professionale del sanitario.

Già l’art. 2236 c.c. esonerava il medico da responsabilità nel caso in cui la sua condotta commissiva 
od omissiva fosse conseguente a colpa lieve, ma ora il giudice grazie alle linee guida ha un sostegno 
tecnico e protocollare che gli garantisce sempre e comunque spazi di valutazione più pertinenti al 
caso concreto.

Il riferimento alle linee guida lo troviamo all’articolo 5 della nuova legge “gli esercenti le professioni 
sanitarie si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida 
ed in mancanza delle suddette raccomandazioni, si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”.
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All’articolo 6 che regola la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, si prevede 
che dopo l’articolo 590-quinques del codice penale è inserito l’ art. 590-sexies (responsabilità colposa 
per morte o lesioni personali in ambito sanitario) che prevede che “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 sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le 
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”.

All’articolo 7 che regola la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sa-
nitaria si prevede al comma 3 che “L’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato 
ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione 
contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene 
conto della condotta 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“.

Lo stesso giudice può valutare il lavoro e le conclusioni dei consulenti tecnici che dovranno essere 
vincolate a criteri universali, in grado di fornire risposte ed indicazioni diagnostiche e terapeutiche 
immediatamente verificabili, a fronte di determinate tipologie di casi.

Le guidelines si pongono pertanto non come criterio unico, bensì come criterio concorrente con le 
specificità del caso concreto, che sono quelle che maggiormente influenzano e dettano i comporta-
menti dei medici.

 Il giudice può certamente valutare le condotte dei sanitari non universalmente riconosciute o sulle 
quali le posizioni scientifiche sono discordanti, purché le reputi medicalmente sostenibili.

6. Responsabilità della struttura sanitaria

Anche per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, la 
dottrina è concorde nel qualificarla come contrattuale sulla base del fatto che l’accettazione del paziente 
in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. 

La struttura privata e quella pubblica sono equiparate per quanto concerne il regime della responsa-
bilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, 
tutelato dalla Costituzione quale diritto fondamentale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità 
o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria53. 

Nel 2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito quanto già ripetutamente affermato 
dalla giurisprudenza più recente: “l’accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) depu-

tata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero, comporta la conclusione di un contratto di 

prestazione d’opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce 

nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall’art. 2 

l. n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale 

medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché 

di quelle lato sensu alberghiere”54. 

La responsabilità dell’Ente può sorgere in due distinte ipotesi: da un lato, si potrà addebitare alla 
struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 1218 c.c., un inadempimento relativo alle prestazioni cui la struttura 

53Cass. Civ., 19 aprile 2006, n. 9085. Cass. Civ., 25 febbraio 2005, n. 4058. 
54Cass. Civ., 11 gennaio 2008, n. 577.
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stessa si è obbligata in via diretta, come la messa a disposizione e manutenzione di apparecchiature 
o medicinali; dall’altro, ai sensi dell’art. 1228 c.c., la struttura risponderà per gli esiti dannosi delle 
prestazioni professionali rese dai medici operanti all’interno della stessa anche in assenza di un vero 
e proprio rapporto di lavoro subordinato con essi. 

Il superamento dell’utilizzo dello schema del contratto d’opera ha consentito, in primo luogo, di 
sganciare la responsabilità della struttura da quella del medico, consentendo al giudice di riconoscere 
la sussistenza di un’obbligazione risarcitoria in capo alla prima anche in assenza di una condotta ne-
gligente di quest’ultimo (in definitiva, qualora il danno sia conseguenza delle carenze organizzative 
o, comunque, dell’inadempimento di obbligazioni diverse da quelle eseguite dal sanitario). 

Inoltre, il riconoscimento dell’atipicità del contratto impedisce alla struttura di avvalersi della 
“esimente” costituita dall’art. 2236 c.c.. 

Dunque, fin dalla nota decisione delle Sezioni Unite n. 577 del 2008, la responsabilità sia della struttura 
(pubblica o privata) che ospita il paziente per fornirgli assistenza sanitaria sia del medico che concreta-
mente esegue le prestazioni medico-chirurgiche presso la struttura ospedaliera ha natura contrattuale.

La Cassazione, nella recente decisione n. 6209 del 31 marzo 2016, specifica che, in virtù della quali-
ficazione contrattuale della responsabilità sia del medico che del nosocomio, nonché dell’applicazione 
a rigor di logica dell’articolo 1218 c.c., ricade su entrambi, convenuti in giudizio, l’obbligo di fornire 
la prova liberatoria prescritta dalla norma.

Sulla struttura sanitaria incombe l’ulteriore compito della tenuta della cartella clinica, la cui vio-
lazione determina un danno per il paziente.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la cartella clinica riveste un importante ruolo 
probatorio sia per la determinazione del fatto storico sia per la ricostruzione del profilo soggettivo 
ed eziologico dell’illecito.

La recente legge 24/2017 conferma la natura contrattuale della struttura sanitaria e stabilisce all’ar-
ticolo 7 comma 1 che “La struttura sanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria 
obbligazione, si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e 
ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, si sensi degli articoli 121 e 1228 del codice 
civile, delle loro condotte dolose o colpose “.

 Sezione II

Obbligazioni di mezzi o di risultato?

7. Profilo storico

Fino al 2008, riguardo la configurazione della prestazione medica come un’obbligazione di mezzi 
ovvero di risultato, si erano sviluppate due diverse posizioni giurisprudenziali, complicate dalla 
distinzione tra prestazioni di facile e difficile esecuzione, sulle quali è opportuno soffermarsi:

a) Cass. Civ. n. 8826/2007, che negava la configurazione dell’obbligazione del medico come obbli-
gazione di mezzi e negava la rilevanza della natura di facile esecuzione dell’intervento ai fini 
del riparto dell’onere della prova, affermando che “l’esito della prestazione ricevuta era difforme 

rispetto all’esito normale il quale rappresentava il risultato dovuto, da intendersi come quello che, di volta 

in volta, è normale attendersi in relazione alle circostanze del caso concreto (conoscenze scientifiche e 

patologia, condizioni generali del paziente e organizzazione di mezzi)”;
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3. Il nesso di causalità

Per quanto riguarda il nesso di causalità, vi è una differenza sostanziale tra l’art. 2043 c.c., che 
regola la responsabilità extracontrattuale, e l’art. 1218 c.c., che regola la responsabilità contrattuale. 

In particolare, ai sensi dell’ art. 2043 c.c., per verificare se siamo di fronte ad un danno risarcibile, 
è necessario accertare se sussistono tre elementi: 

1) il fatto doloso o colposo; 

2) il danno ingiusto (danno evento); 

3) il danno da risarcire (danno conseguenza). 

Questi tre elementi devono essere collegati da un duplice nesso di causalità: 

 - il primo è tra il fatto doloso o colposo ed il danno-evento (anche definito come nesso di causalità materiale); 

 - il secondo è tra il danno evento ed il danno conseguenza, cioè il danno risarcibile (anche definito come 

nesso di causalità giuridica) che porta alla liquidazione e cioè alla determinazione del quantum da risarcire. 

In attesa degli sviluppi giurisprudenziali della nuova legge sulla responsabilità medica (llegge 
n.24/2017) ad oggi viene fatta rientrare nell’ambito della responsabilità contrattuale, quindi nel regime 
dell’art. 1218 c.c., in cui gli elementi da individuare al fine del risarcimento di un danno sono due: 

1) l’inadempimento, cioè la non esatta esecuzione della prestazione; 

2) il danno conseguenza, ossia il danno da risarcire. 

In realtà anche qui non potrebbe sussistere un danno conseguenza se prima non vi sia una lesione, 
ossia il danno evento, legato al primo da un nesso di causalità. 

Per fare un esempio pratico in tema di responsabilità medica, si può immaginare il chirurgo della 
mano che nell’eseguire un intervento di tunnel carpale, in violazione delle regole tecniche di esecu-
zione e di procedura chirurgica, recida il nervo radiale al tennista professionista (questo elemento 
costituisce il fatto lesivo).

Nell’esempio suddetto, a seguito dell’intervento chirurgico malriuscito, il tennista (riportando una 
lesione al nervo radiale) sarà limitato nei movimenti della mano e, con molta probabilità, irrimedia-
bilmente compromesso nella sua attività professionale.

La responsabilità medica, come già anticipato, si fonda generalmente sulla colpa e cioè sulla vio-
lazione di una regola cautelare dettata dall’arte medica e diretta proprio ad evitare quegli eventi che 
possano verificarsi nell’esecuzione di una prestazione sanitaria. 

Il nesso di causalità materiale non è disciplinato dal codice civile, per tale motivo occorre fare 
riferimento all’art. 40, c.p., secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come 

reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione 

od omissione”. 

La svolta giurisprudenziale più importante in materia di nesso causale si è avuta con la sentenza 
Franzese69: “In tema di reato colposo omissivo improprio, con particolare riguardo alla materia della responsa-

bilità professionale del medico chirurgo, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio 

controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale 

o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’e-

vento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente 

posteriore o con minore intensità lesiva”. 

69Cass. Pen., 26 maggio 2010, n. 1229
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ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, non già una mera possibilità astratta”72; ancora, “la prova 

del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, 

ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, dell’idoneità 

dell’esposizione al rischio a causare l’evento morboso”73. Infine, una recente sentenza della Suprema Corte 
ha confermato che “in tema di responsabilità civile, per l’accertamento del nesso causale tra condotta illecita 

ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima 

ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il 

nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile 

della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile”74. 

Sezione II

Il danno conseguente all’inadempimento della obbligazione medica

4. Il danno evento ed il danno conseguenza

Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, si distingue tra:

a) danno-evento, quale lesione di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento giuridico 
arrecata da un soggetto diverso dal titolare della situazione stessa (danno in senso naturalisti-
co). Il codice civile ha optato per un sistema improntato al principio dell’atipicità dell’illecito 
civile, nel senso che si limita a prevedere la clausola generale del danno ingiusto rimettendo 
agli interpreti il compito di concretizzarla, individuando il novero dei beni e delle posizioni 
giuridiche la cui violazione cagioni, appunto, un danno ingiusto;

b) danno-conseguenza, quale insieme delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell’illecito 
civile ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare 
(danno in senso giuridico).

La giurisprudenza suddivide le conseguenze pregiudizievoli in due categorie:

1) danni patrimoniali, sempre risarcibili ex art. 2043 c.c.;

2) danni non patrimoniali, risarcibili soltanto nei casi previsti dalla legge ex art. 2059 c.c. (tali casi sono, 

oltre a quelli espressamente contemplati da disposizioni di leggi ordinarie, tutti quelli in cui il danno in-

giusto consista nella lesione di una situazione giuridica non patrimoniale tutelata a livello costituzionale).

L’esatta individuazione e delimitazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal danno-
evento è fondamentale per determinare il contenuto dell’obbligazione risarcitoria che sorge in capo 
al soggetto che debba risponderne.

Infatti, con riferimento ai danni-conseguenza di natura patrimoniale, l’obbligazione risarcitoria 
ha funzione compensatoria, ossia mira a porre il danneggiato nella stessa posizione patrimoniale in 
cui si sarebbe trovato se la situazione giuridica di cui è titolare non fosse stata lesa.

In particolare, il responsabile è tenuto a risarcire non soltanto i pregiudizi (danno emergente e 
lucro cessante) che siano conseguenza immediata e diretta dell’evento lesivo, ma anche i pregiudizi 

72Cass. Civ., 30 ottobre 2009, n. 23059
73Cass. Civ., 9 febbraio 2010, n. 26893. 
74Cass. Civ., 20 aprile 2012, n. 6275.


