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MEDICINA LEGALE 
 
Introduzione 
 
Cos’è la medicina legale? Sulla facciata dell’Istituto di Medicina Legale di Milano troviamo questa frase: “De rebus medicis sub specie iuris”; 
quindi la medicina legale è la disciplina che colloca gli atti medici nell’ottica del diritto. Quindi l’idea era che ci fosse un tecnico (un medico) che 
potesse tradurre degli aspetti medici in campo giuridico, perché il giurista non aveva le competenze per comprendere degli aspetti di carattere 
medico, quindi la medicina legale è al servizio della giurisprudenza. 
Nell’aula magna dell’istituto invece compare la scritta: “E questo ti fia sempre piombo a' piedi, / per farti mover lento com' uom lasso / ed al sì 
ed al no che tu non vedi" (“E questo ti induca sempre a procedere coi piedi di piombo, / con la cautela di chi cammina lentamente e stanco, / 
quando giudichi di qualcosa che non riesci a comprendere”). È tratta dal canto XIII del Paradiso, quando Dante si trova nel Cielo del Sole, ove 
risiedono le anime dei sapienti. Qui si trova la lezione di San Tommaso D’Aquino dedicata ad un tema cruciale della Commedia dantesca, 
ovvero l’incapacità della mente umana di sondare in profondità il pensiero divino e l’essenza della sua giustizia. È un invito ad agire con cautela 
e lentezza, infatti andando lenti è più probabile che ci si renda conto di molte più cose che invece non si noterebbero se si andasse di fretta. 
Dunque è un invito al porre cautela nei giudizi prima di negare qualcosa che non si comprende perfettamente. Chi nega o afferma in modo 
precipitoso agisce da stolto, perché il giudizio affrettato porta all’errore e blocca la mente; la complessità della realtà deve essere motivo di 
prudenza nel porre giudizi. 
 
La funzione del Medico Legale è non solo quella di osservare, descrivere e diagnosticare, in campo traumatologico, la natura, la sede, la forma 
assunta dagli effetti dei traumi sulla persona dell’offeso, ma pure di determinare le conseguenze, le cause e la gravità di essi: tutto ciò, però, 
sempre in relazione alle varie esigenze concrete dell’autorità giudiziaria che possono essere, di caso in caso, di carattere penale, civile o 
infortunistico. 
 
Le attività svolte all’interno dell’istituto sono varie: 

• attività necroscopica, certificare il decesso di una persona. Ha il fine di verificare la comparsa degli eventi cadaverici in modo da 
confermare la diagnosi di morte; 

• autopsie; 

• attività di sopraluogo (perché non c’è il medico legale della polizia scientifica) non è un’attività di accumulo di indizi, di quello se ne 
occupa la polizia scientifica. Il medico invece è un esperto, cioè colui che con un minimo di indizi riesce a risolvere il problema, è 
legato al concetto di esperienze. Infatti la medicina difensiva è presente soprattutto nei medici più giovani; 

• laboratorio di Responsabilità Sanitaria, la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli Studi di 
Milano da anni risulta un punto di convergenza del sapere medico e giuridico milanese in tema di responsabilità professionale; 

• dal gennaio 2010 è attivo al suo interno il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria. 
Questo Laboratorio (che si avvale di competenze non soltanto medico-legali, ma anche giuridiche ed assicurative, potendo contare sulla 
collaborazione dei migliori esperti di questi settori) si propone come punto di riferimento per lo studio e l'elaborazione dei meccanismi e dei 
processi che risultano coinvolti nell'interpretazione della Responsabilità professionale Sanitaria, non solo per valutare quanto fatto, ma anche 
per cercare di migliorare ciò che si deve fare. 
Tra le attività svolte vi sono anche quelle di formazione a favore delle imprese sanitarie ed ospedaliere: si è dell'idea, infatti, che il bisogno di 
aggiornarsi, approfondire e confrontarsi, per mantenere elevata e al passo con i tempi la propria professionalità, debba riguardare anche la 
consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche intrinseche al fare sanitario. Si tratta in definitiva di un laboratorio 
universitario pensato perché la teoria sia al servizio dell'applicazione. 
 
“Responsabilità” significa dover rispondere degli effetti negativi ricollegabili ad un comportamento (commissivo o omissivo) di un determinato 
soggetto, operando il ripristino dell'ordine violato, ed eliminando le conseguenze dannose ad opera o comunque ad onere del responsabile. 
Tale definizione assume contorni e sfumature interpretative ben più ampie se riferito all'attività sanitaria, per le sue molteplici sfaccettature, e 
può sconfinare nelle materie sociologiche, etiche, filosofiche, e religiose.  
Evocare la dicitura "responsabilità professionale" in ambito sanitario rimanda, quasi istintivamente, al concetto di responsabilità professionale 
del medico: in realtà, l'aggettivazione "sanitaria" si rifà ad un concetto di responsabilità professionale in cui vengono ad essere ricompresi gli 
obblighi ed i doveri concernenti le attività non solo della classe medica, ma di tutto il personale sanitario, delle strutture erogatrici di servizi in 
toto e di coloro ai quali fanno capo organizzazione, gestione ed amministrazione dei servizi sanitari stessi. La locuzione, infatti, sintetizza ed 
unifica il piano, consueto, di coloro che esercitano, da sempre, l'arte medica, con la recente acquisizione giurisprudenziale della responsabilità 
degli enti ospedalieri e delle case di cura, argomento che oggi occupa un ampio capitolo dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria in 
materia, e che rappresenta la moderna frontiera della responsabilità civile. 
La responsabilità non deriva solamente dalla tipologia di attività praticata e dai rapporti etico-giuridici che questa implica, ma risente anche 
della concreta realtà nella quale diviene operante: ciò è ampiamente evidente nel nostro Paese, ove in effetti l'evoluzione storica 
giurisprudenziale è avvenuta sulla base dell'impronta di carattere etico ed ideologico di tipo liberale ma anche di derivazione cattolica, per la 
quale è l'uomo al centro con i suoi diritti, primo fra tutti appunto, come altresì fortemente affermato nella Carta costituzionale, la tutela della 
salute quale bene fondamentale dell'individuo.  
La responsabilità, rappresenta, in questi termini, l'essenza stessa della professione sanitaria, ancor più in considerazione dell'attuale rapporto 
medico-paziente, che vede in quest'ultimo con l'affermazione sempre maggiore dei suoi diritti un attore fondamentale, del quale deve essere 
tutelata sia la sfera della salute, che quella delle sue proprie libertà personali, anch'esse costituzionalmente protette.  
In effetti il rapporto tra medico e paziente, nella sua evoluzione storica, è oggi giunto ad una sorta di equità dei ruoli, nella quale, ovviamente, 
devono essere equilibrate le rispettive sfere di competenza, di autonomia e di scelta, al fine di creare una armonizzazione tra la "potestà di 
curare" (ovvero la facoltà accordata dal paziente al medico), e la tutela dei diritti inviolabili della persona. 
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Già nel 1982, in un momento nel quale andava avvertendosi la necessità di un mutamento in ambito sanitario, si notava che "sempre più 
spesso le prestazioni mediche, e sempre o quasi sempre le prestazioni di maggiore impegno, la cui difettosa esecuzione può causare gravi 
danni al paziente, non vengono eseguite da un professionista isolato, nel proprio studio o nella casa del malato, bensì vi concorre una pluralità 
di persone, medici e non medici, che agiscono nell'ambito di una complessa organizzazione". 
In effetti, nel contesto giuridico italiano la responsabilità sanitaria, prima concepita essenzialmente in chiave di responsabilità personale e 
colpevole del singolo operatore, nello specifico il medico, comincia oggi ad essere valutata assieme e contestualmente ai concorrenti profili di 
responsabilità degli enti, imprese e strutture sanitarie, e con quelli del personale sanitario in toto in essi operante. 
Di pari passo, inoltre, vi è stata una sempre maggiore presa di coscienza da parte della classe sanitaria delle responsabilità connesse 
all'esercizio di tale peculiare attività, ed a ciò ha purtroppo necessariamente fatto seguito l'aumento, registratosi negli ultimi anni, delle 
richieste di risarcimento avanzate dai pazienti nei confronti dei medici, e più in generale del personale sanitario e delle strutture erogatrici 
stesse. Ciò è correlabile alla sempre maggior presa di coscienza da parte dei cittadini dei propri diritti, unitamente alla loro sempre minore 
tendenza all'accettazione fatalistica dei limiti, purtroppo ineliminabili, della medicina e delle scienze sanitarie in genere; ciò assume maggior 
rilievo dal contrasto evidente del progresso scientifico, di certa difficile interpretazione per la stragrande maggioranza dei cittadini, che 
ingenera delle maggiori aspettative rispetto al passato, proponendo soluzioni innovative come fattibili anche se, in realtà, lontanissime dalla 
validazione scientifica, e perciò dalla effettiva realizzazione e messa in pratica e perciò, nella maggior parte dei casi, irrealizzabili.  
Il cittadino oggi può documentarsi in maniera immediata e semplice in quanto l'informazione è non solamente accessibile, ma anche, 
apparentemente, illimitata; difficilmente, ad ogni modo, egli può così ritenersi "informato", perché non ha, il più delle volte, i mezzi 
interpretativi idonei, non vi è un tramite tecnico che può spiegare e far comprendere, ed, in ultimo, certamente non tutta l'informazione 
acquisita o acquisibile è attendibile, col risultato che i "non tecnici" possono così esser tratti in inganno da notizie fallaci o inesatte, o anche 
solo erroneamente interpretate.  
Non può che constatarsi come l'espressione "responsabilità professionale" sia ritenuta, nel linguaggio comune come anche, purtroppo e 
troppo spesso, dagli addetti ai lavori, una mera variante semantica di "colpa professionale", prescindendo invece dalle amplissime 
connotazioni che assume, e che dovrebbero rilevare nella pratica sanitaria quotidiana, rappresentando la base sulla quale essa stessa è (o 
quanto meno, dovrebbe) essere improntata.  
Dal rilievo dei cambiamenti che si stanno verificando sul "fare" sanitario da parte degli addetti ai lavori (e ciò sia in positivo, che in negativo: si 
pensi alla così detta medicina difensiva), e delle attese, aspettative e percezioni del cittadino-paziente rispetto alla realtà sanitaria attuale, si 
dovrebbe tentare di giungere ad una maggiore presa di coscienza e responsabilizzazione della classe operante nel settore sanitario, allo scopo 
di una maggiore efficienza, efficacia e sicurezza dell'attività svolta, certamente non prescindendo dalle connotazioni etiche connesse col "fare 
responsabile" finalizzato alla tutela della salute. 
 
Alcune definizioni: 

• dominanza professionale: posizione dominante sull’intero settore della professione medica; 
o 1^ fase (II metà dell’800-1^ guerra mondiale): la professione medica pone le fondamenta, sociali e giuridiche, della propria 

posizione di predominio; 
o 2^ fase (anni 20-anni 60): consolida ed estende il proprio potere controllando il processo di proliferazione delle occupazioni 

sanitarie; 
o 3^ fase (anni 70-oggi): declino della dominanza medica e concomitante crescita e sviluppo delle altre professioni sanitarie; 

• settore sanitario: “sistema occupazionale complesso”, formato da una trentina di occupazioni che agiscono nel sistema sanitario 
come importanti soggetti collettivi, dotati di proprie strategie e non di rado in conflitto tra loro; 

• lavoratori parziali: ciascuno svolge pochi compiti lavorativi, raggruppati in una mansione e governati da una logica esterna al 
lavoratore. 

 
In ambito sanitario esiste la dominanza professionale: il medico è a capo della scala gerarchica, pur avendo perso molte delle sue credenziali 
negli ultimi tempi. Perché è successo questo? 
 
1) Prima fase: periodo dell’industrializzazione, Inghilterra, seconda metà ‘800 – prima guerra mondiale. In questo periodo nelle campagne 
iniziavano le prime attività di carattere pre-industriale (ad esempio le miniere), stavano sorgendo i primi abbozzi di fabbriche. È quindi un 
momento di scarsa ricchezza, in cui si passa da attività agricole ad attività industriali. La figura del medico è quella di qualcuno che va a curare 
le persone. La professione medica è vista come una vocazione di carattere individuale. 
Nella macro-area della sanità si muovono quattro figure principali: 

• Medico 

• Farmacista 

• Dentista  

• Levatrice (ostetrica) 
C’è un gioco di forza tra classi per avere il predominio sulle altre. Generalmente la classe con un maggior numero di componenti prevale sulle 
altre (più si è, più si conta), ma talvolta la componente numerica non è sufficiente: servono doti di carattere economico che garantiscono 
maggiori potenzialità economiche e sociali. 
Al tempo come numero prevalevano le levatrici; non c’erano infatti gli ospedali! Al giorno d’oggi una donna incinta si reca spontaneamente in 
ospedale; in passato era invece necessario un ausilio, anche se tecnicamente limitato, per accompagnare la situazione fisiologica della 
gravidanza e del parto. C’erano quindi 2-3 levatrici per ogni paese. 
Dal punto di vista sociale ed economico, il medico era invece la figura con le potenzialità maggiori. Già allora era necessario un percorso di 
studi, inclusa la frequentazione di università che non erano così disseminate sul territorio come lo sono ora. Solo membri di una determinata 
classe sociale avevano quindi la possibilità di mantenere i figli allo studio e consentire loro di intraprendere questa professione.  
Il medico si guadagnò in questo modo il potere di controllare determinate cose. Nel caso delle levatrici, era il medico a seguire l’aspetto più 
importante nell’ambito delle gravidanze, ovvero i parti non naturali, mentre le levatrici si limitavano ad assistere quelli naturali.  
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Passando alla figura del dentista, si può osservare come fino a 15-20 anni fa era un medico, mentre ora c’è un corso di laurea a parte.  
Il farmacista era un commerciante; gestiva un’attività di secondo piano, fornendo le “munizioni” ai medici privilegiati.  
Questo era quindi un periodo di estrema desolazione, in cui l’attività medica era legata alla vocazione, al salvare vite umane. In seguito 
succede qualcosa: due invenzioni rivoluzionano completamente la medicina, aumentando di molto la vita media della popolazione: 

• antibiotici: controllo delle infezioni; 

• anestesia: controllo del dolore e sedazione della persona. 
L’evoluzione scientifica è legata fondamentalmente ad un aspetto di carattere economico: se ci sono i soldi di va avanti dal punto di vista 
scientifico, se non ci sono non si progredisce. Gli investimenti sono fondamentali per avere risultati. In questo periodo di crisi non si investe 
sulla ricerca scientifica. 
 
2) Seconda fase: anni ’20-’60. Periodo di grosse modificazioni sociali! Boom degli anni ’60: dall’essere proletari (la cui unica ricchezza erano i 
figli) si modifica la vita del cittadino, con l’insorgenza di una situazione di benessere che consente di investire più soldi nella ricerca. Le 
conoscenze mediche diventano talmente tante che un medico non può più trattenere da solo tutto il conoscere! Decade quindi la figura del 
medico onnisciente. Nascono delle figure specializzate all’interno della professione medica (cardiologo, neurologo, pediatra…) che trattengono 
le conoscenze del proprio ambito. Oltre a questi ambiti medici specializzati nascono anche delle attività di supporto a sostegno dell’attività 
principale (i tecnici).  
 
3) Terza fase: anni ’70 – oggi. Declino della dominanza medica in parallelo con la crescita e lo sviluppo delle altre professioni sanitarie, che da 
attività di supporto ausiliarie del medico cominciano a elaborare una loro cultura, una loro esperienza, assumendo una potenzialità tale da 
rendersi autonome, con responsabilità professionali proprie. Si passa da un unico attore protagonista (il medico) che risponde degli errori di 
tutti ad un’autonomia professionale. La situazione potrebbe essere comparata ad oggi con le figure dell’infermiere e dell’OSS, due figure che si 
muovono nello stesso ambiente ma hanno responsabilità estremamente diverse. L’infermiere è laureato, l’OSS no. 
 
Così come la nobiltà da un periodo di splendore ha avuto un declino, non avendo più stimoli tali da metterla in grado di riaffermare le sue 
qualità, così il medico, che si sentiva ormai una figura professionale arrivata, che non aveva bisogno di mettersi in discussione. 
 
Quali sono i due poteri fondamentali del medico? 

• prescrizione (il paziente può comprare solo se ha un lasciapassare): le altre figure professionali (es. dietista) possono consigliare degli 
integratori, ma sono comunque “farmaci” ottenibili senza alcun tipo di ricetta; 

• diagnosi: gli infermieri hanno le diagnosi infermieristiche, ma non possono fare diagnosi “ufficiali” per legge. 
Un esempio di declino della figura del medico è costituito dalla possibilità da parte del farmacista di interferire con la prescrizione, proponendo 
al paziente i cosiddetti farmaci generici.  
 
I poteri del medico hanno una certa rilevanza; ad esempio la redazione di un certificato di favore di buona salute per attività sportiva non 
agonistica, senza visitare il paziente. È un potere che il medico ha, ma non si potrebbe fare: non risiede nell’ambito tecnico della professione, 
ma nell’ambito della medicina generale. Un altro esempio consiste nel fatto che il medico ha un bacino di utenza elettorale; questo non c’entra 
con la medicina, ma è sempre una forma di potere.  
Quindi come hanno fatto i medici a farsi ridurre questo potere? Probabilmente hanno avuto un atteggiamento da vecchia nobiltà, facendosi 
sfuggire di mano la situazione. Sono stati talmente coinvolti nella percezione della professione come una vocazione individuale, che non si 
sono preoccupati di dotarsi di organi di tutela sindacale! Gli infermieri hanno sindacati più forti rispetto ai medici, che sono più individualisti.  
Un’altra visione del problema sostiene che questa situazione sia figlia di un movimento sociale e politico: ad un certo punto si sono dovuti 
creare degli spazi per “parcheggiare” temporaneamente i giovani, visto che non c’è lavoro. Si sono quindi andati a creare tutta una serie di 
nuovi corsi universitari iperspecialistici. Il problema è che da questi corsi di laurea escono figure professionali con competenze mirate ad ambiti 
ristretti, che faticano a trovare un’occupazione.  
Un’ultima visione è più di tipo medico-legale. Con il passare del tempo si è trasformata l’immagine della professione medica: dalla terza 
categoria sociale si è passati all’ottava!  Questo perché ormai il potere culturale non è più trattenuto da pochi; innovazioni come internet 
hanno permesso alle masse di acquisire conoscenze specifiche, con il risultato di una diffusione del sapere medico. Oggi la maggior parte delle 
persone conosce le principali patologie e arriva dal medico già con una diagnosi, esigendo la prescrizione di determinati esami o farmaci. Non 
si parla più di paziente, ma di “utente”.  
Oltre a questo fatto, il medico perde anche dal punto di vista economico (stipendio più basso, simile a quello di un infermiere), pur 
mantenendo le stesse responsabilità che aveva in precedenza! È lui che deve pagare in caso di malpractice! Deve quindi tutelarsi pagando 
mediamente 1500-3000 euro all’anno di assicurazione.  
Non è giusto che la responsabilità venga trattenuta da una sola persona: deve essere suddivisa equamente tra le diverse figure professionali. 
Allora questa suddivisione in diverse figure professionali in fondo ha anche lo scopo di diminuire le singole responsabilità: il medico può 
scaricare la responsabilità su altri in situazioni che prima gravavano solo su di lui (ad esempio nel caso dell’infermiere strumentista che sbaglia 
a contare le garze utilizzate in sala operatoria).  
Nonostante tutti questi problemi, alla fine rimane l’identificazione sociale della professione del medico: il paziente va in ospedale perché c’è 
un bravo medico, non perché c’è un bravo infermiere. 
Tuttavia i magistrati/PM non riconoscono ancora l’autonomia professionale degli infermieri: li identificano come ausiliari del medico quando si 
parla di responsabilità professionale. È più facile che un avvocato se la prenda con un medico piuttosto che con un infermiere (infatti i medici 
hanno coperture assicurative che gli infermieri non hanno).  
In realtà esistono responsabilità infermieristiche, come nel caso delle piaghe da decubito, ma questo concetto non è ancora stato assimilato 
del tutto.  
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Il concetto di “lavoratore parziale” ci arriva da Marx. I medici rischiano di essere dei lavoratori parziali: se non capiamo come si muovono 
sanità e medicina, come si muove l’interpretazione che i pazienti danno dell’attività sanitaria, che è importante occuparci della nostra 
responsabilità rimarremo dei lavoratori parziali, come sono stati i medici fino a oggi. Il risultato è un abbruttimento culturale. Al giorno d’oggi 
c’è un estremo disinteresse su quello che c’è al di sopra del reparto; vengono persi di vista gli aspetti umanistici e filosofici della professione, 
dando troppa attenzione al lato tecnico.  
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Il rapporto di causalità 
 
La correlazione causale dei fatti è fondamentale in medicina legale e spesso in molti ambiti della vita quotidiana. Per il medico legale è 
fondamentale ricordare che la causalità è cosa ben diversa dalla casualità e che si deve sempre ricercare la motivazione. La medicina legale è la 
disciplina che studia la persona umana e l’atto medico nei suoi rapporti con il diritto: comprende la medicina giuridica e la medicina forense. 
La medicina giuridica studia i fenomeni biologici di interesse medico, allo scopo di contribuire alla evoluzione del diritto. In particolare si 
occupa di: 

• quantificazione % del danno biologico permanente 

• accertamento della morte nella legge sui trapianti d’organo 

• idoneità all’attività sportiva agonistica 

• procreazione medicalmente assistita e relative procedure tecniche 
La medicina forense studia i problemi pratici che quotidianamente scaturiscono nell’applicazione delle leggi vigenti. 
Potremmo quindi sintetizzare queste tre definizioni dicendo che la medicina legale, nella pratica della medicina forense sfrutta la medicina 
giuridica per esprimere dei giudizi circa l’operato medico sanitario. Dall’art. 62 del Codice di Deontologia Medica: L’esercizio dell’attività 
medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e 
deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L’accettazione di un incarico deve 
essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche 
attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata 
dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è 
doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. Fermi 
restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia 
intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura 
sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche 
disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonchè della prudenza nella valutazione 
relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi 
precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale. 
Il giudice, per esprimere un giudizio, deve ricostruire la verità giuridica, basandosi su elementi probatori che emergono durante le indagini. 
Durante un’indagine infatti ci si muove nell’ambito della Possibilità, Probabilità e della Certezza [è possibile che io sia in vita tra 60 anni; non è 
probabile che io sia vivo tra 100; è certo che prima o poi non lo sarò più]. Partendo dall’assunto che per il diritto penale è meglio un colpevole 
in libertà che un innocente in galera, il giudice dovrà cercare di muoversi nell’ambito della certezza. 
Centrale nella medicina legale è identificare con idea di certezza, tramite elementi probatori certi, la reale causa dell’evento dannoso e se 
questa è in una qualche misura correlabile all’agire del soggetto, secondo le conoscenze scientifiche disponibili al momento dell’evento. Cosa 
estremamente difficile in un ambito come la medicina in cui non si hanno certezze fisse e stabili, ma solo evidenze statistiche, per loro stessa 
natura variabili tra gli individui. 
L’assunto sopracitato è garantito dall’art.40 del codice penale (rapporto di causalità o nesso di causa): 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. Detta in altri termini non sei colpevole e quindi non sei da punire se l’evento dannoso (che per la legge è reato, ad esempio 
omicidio del paziente) non è conseguenza di una tua azione o omissione. Nesso di causa che non è sempre facilmente comprensibile, ma che -
come vedremo- tramite il modello della sussunzione, la medicina giuridica cerca di identificare. 
Il primo fondamentale passo da compiere per svolgere un corretto agire medico legale è quindi identificare la causa (o le concause) scatenanti 
l’evento dannoso. Quindi, in obbedienza alla teoria condizionalistica, il secondo passo -parimenti fondamentale- sarà comprendere se senza 
l’agire del soggetto, l’evento si sarebbe o non si sarebbe verificato ugualmente: occorre cioè anche un giudizio controfattuale. Il giudice quindi 
si troverà a condannare come agire censurabile (sbagliato) una azione (o omissione) che si riconosce come causa penalmente rilevante 
dell’evento ossia condizione contingentemente necessaria a produrre quell’ evento nel rispetto di una legge scientifica di copertura e con 
giudizio controfattuale negativo (se, senza di essa, l’evento non si sarebbe verificato ugualmente: Il medico manca la diagnosi e se non l’avesse 
fatto il paziente sarebbe vivo; oppure Il medico somministra una terapia e se non l’avesse fatto il paziente sarebbe senza danno). Tutto questo 
dovrà naturalmente essere supportato da elementi probatori. 
 
Come valutare una causa. Il giudice, avvalendosi del modello di sussunzione sotto leggi statistiche - ove non disponga di leggi universali come 
in medicina- dirà che è probabile che la condotta dell’agente costituisca, coeteris paribus -a parità di condizioni-, una condizione necessaria 
dell’evento, probabilità che altro non significa se non probabilità logica o credibilità razionale, probabilità che deve essere di alto grado nel 
senso che il giudice dovrà accertare che senza il comportamento dell’agente l’evento non si sarebbe verificato con alto grado di probabilità. 
 

Excursus: La sussunzione del rapporto causale sotto leggi scientifiche 

In generale la sussunzione è l'atto di ricondurre un concetto nell'ambito di uno più ampio che lo comprende. Le critiche alle varie teorie si superano 
solo se si perviene ad una spiegazione causale di tipo generalizzante e cioè mediante il ricorso a leggi valide scientificamente (anche in virtù del 
principio di legalità e determinatezza). 
Tale indagine non va fatta sulla base della sola esperienza dell’agente (perché altrimenti avremmo tante nozioni di causalità quanti sono i diversi livelli 

di conoscenza delle persone umane) nè sulla base dell’esperienza media dell’umanità (perché altrimenti si ricadrebbe nell’errore di fondo della 

causalità adeguata), ma sulla base della migliore scienza ed esperienza di quel particolare momento storico. È proprio a questo concetto che si 

riallaccia la teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche: per stabilire se un antecedente possa 

considerarsi causa di un evento successivo, sarà necessario accertare che esso rientri nell’insieme di quegli accadimenti che, sulla base di una 

successione regolare conforme ad una legge scientifica (c.d. legge di copertura), portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. 

Si distinguono: 

leggi di copertura universali => idonee ad affermare che a quella condotta consegue sempre quell’evento; 

leggi di copertura statistica => basate solo su un alto grado di probabilità del verificarsi dell’evento a seguito di quella determinata condotta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concetto
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Trovata la legge di copertura si controlla se il singolo fatto, così come si è concretamente realizzato, possa essere sussunto sotto di essa. In definitiva, 

secondo il modello di sussunzione sotto legge scientifica, il nesso di causalità tra una data condotta e un dato evento si accerta stabilendo se: 

in base al procedimento logico controfattuale quella condotta non possa essere eliminata mentalmente senza che l’evento venga meno: essa è cioè, 

“condicio sine qua non” dell’evento stesso; 

l’evento costituisca conseguenza di quella condotta secondo una lex scientifica, e cioè secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, che 

può coincidere anche con le conoscenze specifiche di un solo uomo. 

 
Esempio pratico. Soggetto maschio si presenta al pronto soccorso di un istituto ortopedico milanese in mattinata, riferendo dolore 
interscapolare e generico dolore alla schiena insorto dopo aver spaccato la legna e altre attività faticose. Durante il colloquio con il medico (ore 
10:00), il paziente appare lucido e determinato nel desiderio di tornare rapidamente a casa per riprendere i lavori. Il medico alle 11:00, dopo rx 
che evidenzia artrosi al livello di L1-L2, lo dimette con diagnosi di lombalgia conseguente a sforzo e somministrando Muscoril e Voltaren. 
3 scenari: 

a. Ore 11:10 Il paziente muore uscito dall’istituto arrivato alla macchina 

b. Ore 13:10 Il paziente muore durante il pranzo 

c. Ore 22:40 Il paziente muore dopo cena 

Viene richiesta quindi una consulenza del medico legale per identificare la censurabilità dell’agire del medico che lo ha dimesso al PS, il quale 
procederà valutatando la situazione ottimale, la più corretta possibile, per poi confrontarla con l’agire del medico sotto indagine. 
Ore 10:10 il medico richiede un ECG 
Ore 10:20 il cardiologo suggerisce tc torace e addome 
Ore 10:45 il paziente viene sottoposto a TC 
Ore 11:10 il radiologo evidenzia una dissezione dell’arco aortico 
Ore 11:40 dopo ricerca di una struttura con sala cardiochirurgica disponibile, il soggetto parte con ambulanza verso il centro di riferimento 
Ore 11:55 il paziente giunge alla struttura 
Ore 12:35 il cardiochirurgo inizia con l’intervento 
Ore 16:45 l’intervento è concluso e le possibilita di riuscita dipende dal tempismo con cui si è intervienuti 
Qual è la situazione in cui il medico sarà considerato incensurato (=non criticabile) e quando invece andrà incontro a un procedimento e ad una 
condanna? 

a. Medico non perseguibile. Secondo quanto detto prima, il medico sarà sì responsabile di una diagnosi sbagliata e per questo il suo 

agire sarà definibile censurabile, ma non sarà considerato colpevole e perseguibile, perché anche una diagnosi corretta non avrebbe 

mutato l’exitus in quanto, essendo la morte insorta addirittura prima che il medico potesse giungere a diagnosi, non ci sarebbe stata 

possibilità di trattarla. 

b. Medico non perseguibile. Sempre secondo il ragionamente appena esposto, il medico non sarà perseguibilie. Anche se giunti a 

diagnosi in tempo per intervenire, lo stadio in cui stava la dissezione, non garantiva una buona percentuale di riuscita dell’intervento.  

c. Medico perseguibile. Nel lasso di tempo intercorso tra la dimissione e la morte ci sarebbe stata la possibilità di intervenire ed evitare 

l’exitus. 

NB I casi b. e c. avrebbero una valutazione differente se fossero avvenuti in luoghi differenti. Ad esempio se nel caso b. si fosse stati ad 
esempio a Niguarda che ha una cardiochirurgia, i tempi di intervento si sarebbero ridotti e quindi il medico sarebbe stato forse perseguibile 
per aumento della percentuale di riuscita. Se nel caso c. invece ci si fosse trovati in un ospedale montano o una guardia medica, il ritardo di 
diagnosi sarebbe stato maggiore a causa della carenza di strumenti diagnostici (cardiologo disponibile/TC) come il trasporto presso altra 
struttura, quindi i tempi calcolati dal consulente medico legale sarebbero stati maggiori, rendendo la mancata diagnosi non accompagnata da 
giudizio controfattuale negativo. 
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La denuncia obbligatoria 
 
Opereresti per la ricostruzione di un crociato un cieco? La risposta varia naturalmente in relazione a situazione clinica, impotenza funzionale, 
calo della qualità della vita, richieste del paziente. Naturalmente in uno sportivo agonista che vuole tornare a praticare sport e che quando si 
allena sente cedere il ginocchio glielo si fa. Nel cieco che ha richieste praticamente zero, probabilmente clinicamente post trattamento 
conservativo risulterà totalmente asintomatico. beh cosa glielo rifaccio a fare? Che poi son sfigato/incapace e si infetta e sono grane su grane. 
Quindi come al solito BUONSENSO. 
 
Le denunce obbligatorie sono segnalazioni di fatti o persone, che ogni medico deve inoltrare a determinate Autorità le quali hanno interesse 
alla conoscenza per ragioni sociali, di sicurezza o di sanità pubblica che comportino provvedimenti di terapia o prevenzione. 

• Denuncia delle cause di morte 

• Denuncia della nascita di ogni infante deforme 

• Denuncia della nascita di neonati immaturi 

• Denuncia delle malattie infettive o diffusive 

• Denuncia di intossicazione da antiparassitari 

• Denuncia delle vaccinazioni obbligatorie 

• Denuncia dei casi di lesione da cui sia o possa derivare una inabilità al lavoro di carattere permanente, anche solo parziale 

• Denuncia dei fatti che possono interessare la sanità pubblica  

• Denuncia delle malattie veneree 

• Denuncia dei casi di interruzione volontaria di gravidanza ecc. ecc. 
Per parlare delle denunce obbligatorie ha fatto un esempio raccontando un episodio: 
“Un pz di 35 anni arriva dal mdb con i risultati degli esami che gli erano stati prescritti. Dagli EE si vede che il PZ è sieropositivo. Il pz ha moglie 
e figlio piccolo di 4 aa e non vuole dirlo alla moglie. Cosa fai? Lo dici alla moglie? Si o No? “La discussione ovviamente si è focalizzata sul cercare 
di convincere il pz a dirlo alla moglie facendo leva su diversi punti quali il rischio di infezione, o l’essere in reato se sapendo di essere 
sieropositivo hai dei rapporti a rischio ecc. Alla fine si è concluso il tutto col prof che spiegava quanto sia importante si, agire secondo la legge e 
le varie normative (quindi privacy paziente, segreto professionale ecc.) ma quanto sia ancor più importante agire secondo scienza e coscienza, 
che nello specifico caso potrebbe significare anche sbattersene delle possibili conseguenze e informare comunque la moglie per evitare un 
contagio.   
 
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA 
D.P.R. 10/09/1990, n°285 

Art. 8: “nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti  conservativi, a conservazione in celle 
frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, o 
di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui 
registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 ‘ primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2-12-1975 n° 644, e successive 
modificazioni”. 
Art. 9: “nei casi di morte improvvisa ed in quelli nei quali si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta fino a 48 
ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’art. 8”. 
Art. 10: “nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità o il 
cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell’unità 
sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore” 
Art.37: “Fatti salvi i poteri della autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15.02.61 n°83, i 
cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, 
nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, 
primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici”. 
“Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia 
dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte”. 
 
DENUNCIA CAUSE DI MORTE 
Art. 103 comma a), T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/34, n.1265. 

• Obbligatoria per gli esercenti la professione di Medico Chirurgo; 

• Limite temporale: entro le 24 h dal decesso; 

• Destinatario: il sindaco; 

• L’omissione è punita con l’ammenda; 

• Da redigere con appositi moduli ISTAT. 

• Art.365 c.p.: “Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza o opera in casi che possono 
presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 
361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita 
a procedimento penale”.  

• La violazione dell’art. 365 del codice penale è punibile solo in casi di dolo. Inoltre, come recita l’art. 384 del codice penale: “…non è 
punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un 
grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore…”. 

• Art. 334 c.p.p.: “Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al P.M. 
o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, 
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all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue 
generalità, il luogo ove si trova attualmente e quanto altro valga ad identificarlo, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze 
dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti 
che ha causato o può causare. 

• Se più persone hanno prestato la propria assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di 
redigere e sottoscrivere un unico atto”. 

Allora il punto su cui si è focalizzato per quanto riguarda la constatazione di morte è il seguente: Nessuno può essere seppellito senza una 
causa di morte. Naturalmente io in qualità di medico difficilmente assisterò alla morte in diretta ma verrò chiamato ad accertarla magari a casa 
di qualche assistito. A questo punto spesso i parenti non vogliono sia fatta l’autopsia, e questa a meno che non ci siano sospetti particolari non 
è obbligatoria, ma io devo stabilire una causa di morte. QUINDI anche qui si riduce tutto ad avere buon senso: arrivo a casa e il 
marito/figlio/nipote ha trovato la nonnina cardiopatica nota di 95 aa in terra in bagno morta, in questo caso non è che ci sia molto da dubitare 
nel senso che ho un iter diagnostico e ho un’età compatibile con un normale decesso e stabilisco sia stato per arresto cardiaco o qualcosa di 
simile. In realtà se volessi potrei richiedere un’autopsia, o comunque posso richiederla ogni volta io abbia il dubbio. Non mi devo far traviare 
dalle volontà dei parenti del deceduto. Anche perché ovviamente ha fatto l’esempio di un marito che ha soffocato nel sonno la moglie vecchia 
e cardiopatica e con inizio di demenza, quindi tu vai li e pensi sia morta per cause legate alla sua cardiopatia e invece il marito è colpevole e 
l’avresti potuto scoprire dall’autopsia…Ma nella stragrande maggioranza dei casi non siamo in CSI quindi ci si basa sull’anamnesi ecc. 
 
DENUNCIA DI REATO 
Il medico che sutura un paziente che è stato accoltellato devo denunciare la cosa 
Art.331 c.p.p.: “Salvo quanto stabilito dall’art. 347 c.p.p., il pubblico ufficiale e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa 
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia 
individuata la persona alla quale il reato è attribuito.  La denuncia è presentata o trasmessa al P.M. o ad un U.P.G. Quando più persone sono 
obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono redigere e sottoscrivere un unico atto”.   
Art.361 c.p.: (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale). “le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto 
punibile a querela della persona offesa” 
 
CERTIFICATO MEDICO 
È una attestazione scritta, di indole tecnica, riguardante fatti di rilevanza giuridica, direttamente constatati dal medico nell’esercizio della sua 
attività. Il certificato è atto pubblico quando redatto da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.) 
Art.24 C.D.M. (certificazione): Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici 
direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati 
e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. 
Art. 481 c.p.: (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità). Chiunque, nell’esercizio di una 
professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità (359), attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione (23) fino ad un anno o con la multa (24) da lire 100.000 a 1.000.000. 
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Il certificato rilasciato dal medico è destinato a provare la verità 
di fatti morbosi a qualsiasi terzo interessato e presuppone necessariamente, anche se implicitamente, che il medico stesso abbia proceduto 
direttamente all’accertamento della malattia mediante visita del paziente. Per conseguenza risponde di falso ideologico il medico che attesti 
una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato. Cass. Pen., sez.V, 14/10/1981, n° 
9191 
 
ATTO PUBBLICO 
Art. 2699 c.c.: L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad 
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Orbene, se noi ricerchiamo tale ragione, non possiamo non constatare che la 
possibilità di trarre in inganno il pubblico deriva dal fatto che il falso concerne un quid che nella comunità sociale gode un particolare credito. È 
un’esigenza insopprimibile della vita collettiva che a determinate cose, segni o attestazioni sia attribuito valore probatorio, perché senza di ciò 
lo svolgimento dei rapporti tra gli uomini sarebbe, se non impossibile, fortemente ostacolato. Siccome la generalità delle persone, per le 
esigenze e le consuetudini della vita sociale, presta fede a certi oggetti o dichiarazioni, la falsità di essi può ingannare un numero 
indeterminato di individui. F. Antolisei “manuale di diritto penale” 
 
PUBBLICO UFFICIALE 
Ad esempio sono in PS e in qualità di pubblico ufficiale se vengo a conoscenza di un reato devo comunicarlo (es. un pz mi dice che ha 
violentato una ragazza me lo confessa, allora io devo denunciarlo obbligatoriamente). I reati si dividono in reati denunciabili a querela della 
persona offesa ( ho subito un torto magari anche piccolo e voglio denunciare chi me l’ha fatto, ma tendenzialmente nessuno al mio posto 
denuncerà questo fatto) e i reati la cui portanza sostanziale, sociale e personale sono tali da essere perseguibili d’ufficio, cioè sono talmente 
tanto gravi che indipendentemente dalla volontà della persona offesa sono da denunciare, ad esempio l’omicidio (beh in questo caso la 
persona offesa è morta ma è per far capire l’oggettiva gravità dei reati perseguibili d’ufficio) 
 
Art. 357 c.p.  - Nozione di pubblico ufficiale.: Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da 
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per 
mezzo di poteri autoritativi e certificativi. 
Art. 479 c.p.: (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).: Il pubblico ufficiale (357), che, ricevendo o formando un atto 
nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui 
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ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto e 
destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 (487, 493; 1127 c.n.). 
Art. 476 c.p.: (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, 
forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. 
Cass. Pen. n. 4818 del 04.06.86: le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato formato, integrano un falso punibile ancorché il 
soggetto abbia agito per stabilire la verità, determinandosi pur sempre una modificazione della verità documentale, cioè una diversità rispetto 
al tenore originario. 

→ La cartella clinica acquista il carattere della definitività una volta compilata e sottoscritta 
→ Ogni successiva alterazione del suo contenuto integra il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 C.P.  
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L’omicidio 

 

OMICIDIO 

Art. 575 del codice penale: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.  
Una delle differenze che uno studente di medicina trova tra questo corso e gli altri già seguiti è nel lessico. Soffermiamoci quindi sul significato 
di alcune parole: 

• “Chiunque” → Nessuno escluso, ed è così vero che anche quando un rappresentante delle forze dell’ordine uccide qualcuno deve poi 
risponderne; in seguito vedremo se la situazione varia da caso a caso in base agli elementi aggravanti od attenuanti (es. oste che ha 
recentemente ucciso il ladro introdottosi nel suo locale).  

• Non potrebbe essere detto lo stesso in alcuni Stati degli USA, in cui vige la pena di morte. In Italia, come gruppo sociale, abbiamo 
stabilito che non si può uccidere senza pagarne le conseguenze. Quello europeo è un percorso che si muove nel corso dei secoli e che 
forse ci differenzia dalla cultura nord-americana, quindi evidentemente abbiamo una situazione cristallizzata in questo articolo del 
codice penale.  

• “È punito con la reclusione” → Non potendo uccidere un uomo, non possiamo imporre la pena capitale. Si tratta, tuttavia, di un 
articolo redatto quasi cento anni fa, nel si legge una situazione che è diversa da quella attuale della nostra cultura: si parla di una 
punizione che passa attraverso la reclusione, il rinchiudere alcuno, dunque viene valorizzato come aspetto punitivo la perdita della 
libertà. Dobbiamo prendere atto che è cambiato il sistema e l’approccio nostro a riguardo, per cui il concetto di punizione si è 
trasformato in concetto di riabilitazione e recupero di chi ha sbagliato. Questo fa si che si viva un momento di difficoltà tra strutture 
centenarie costruite con la finalità di passare attraverso la reclusione come punizione e la necessità di avere spazi atti a riabilitare 
una persona.  

Es. San Vittore è una struttura costruita per infliggere pena, con celle piccole, anguste, e non certo per recuperare il soggetto. Il carcere di 
Bollate è strutturalmente differente, sulla base del nuovo approccio al concetto di pena per i reati commessi. È come se avessimo degli 
ospedali che non sono in linea con tutte le nuove attività che si possono applicare, come se parlassimo di umanizzazione degli ospedali ed 
avessimo ancora gli stanzoni da 50-60 persone. 
Questo concetto è legato ad un’evoluzione tipica europea, che ci sta con un pensiero connesso alla funzione del codice penale, che è come se 
fosse la strutturazione di un accordo fatto dal gruppo sociale, il quale si difende nei confronti di chi ha sbagliato. È il gruppo che si comporta in 
base alle regole e si difende, e non il singolo, perché se facessimo decidere questo, molto probabilmente passerebbe per le vie brevi 
(ucciderebbe l’assassino del figlio).  
Un altro aspetto da considerare è che mantenere una persona in carcere ha un costo moltiplicato per molti anni. Il recluso rappresenta un 
peso completo per la società, ma se, in base alla gravità del reato, cercassimo di recuperarlo e rieducarlo, potrebbe essere reinserito nella 
società, nella quale ognuno di noi svolge un ruolo, dando nuovamente un apporto ad essa e non rappresentando più soltanto un peso morto: 
sarebbe un’altra persona che può fare del bene per la società.  
È evidente che bisogna cercare di pensare come graduare la pena, bisogna decidere per quanto tempo una persona debba rimanere rinchiusa 
in carcere, fissare la pena, che può però essere aumentata o ridotta secondo altre regole. Certo che uccidere una persona rappresenta un fatto 
gravissimo, ma compiere un atto di terrorismo è ancora peggio, così come sciogliere un bambino nell’acido è più pesante che uccidere una 
persona con un colpo di pistola. Questi movimenti di valutazione si muovono attorno all’articolo cardine sull’omicidio che stabilisce che la pena 
non possa essere inferiore ad anni ventuno, il che presuppone un tipo di omicidio di base, ovvero l’uccisione volontaria di una persona → 
omicidio volontario.  
Quali sono gli elementi che ci farebbero propendere o meno verso la gravità del reato? Volontà o casualità.   

• Es. 1: Guido di Novate va a bere una birra a Baranzate e, essendo un poraccio, va a piedi. Tornando a casa a fine serata taglia in 
mezzo ai campi dove, in un casolare, c’è una signora anziana che è fuori a dare del latte al suo micino. Guido, come un falco 
predatore, si abbatte sulla vecchia e la violenta; questa non sta ferma, e Guido con un sacco la uccide → Dopo 24h una signora 
80enne si trova sul tavolo settorio per l’autopsia, con multiple lesioni al bacino ed un evidente trauma cranico. 

• Es. 2: Gloria, brava studentessa di medicina del Sacco, sta tornando verso Cislago dopo una giornata di studio, con la sua Lancia 
Ipsilon nuova e la musica a palla. La chiama Davide per chiederle info riguardo la lezione, lei si distrae e stende una vecchietta → 
Dopo 24h una signora 80enne si trova sul tavolo settorio per l’autopsia, con multiple lesioni al bacino ed un evidente trauma cranico. 

• Es. 3: Davide, sentita sui giornali la storia di Guido e della vecchia, gli tira un cazzotto. Guido perde l’equilibrio, cade all’indietro, 
sbatte la testa contro il marciapiede e muore.  

Nei primi due casi, ci troviamo di fronte a vittime biologicamente identiche, ma l’approccio del gruppo sociale è completamente differente ad 
un caso ed all’altro, pur di fronte all’interruzione di una vita per complesso lesivo uguale. A questo punto, se ci dovessimo riunire tra di noi per 
prendere delle decisioni riguardo queste due persone, dovremmo considerare che, pur a fronte dello stesso esito biologico, andrebbero 
individuati degli elementi che portino ad avere conseguenze diverse in un caso e nell’altro, pene diverse per Guido e Gloria.  
 

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE  

“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la 
reclusione da dieci a diciotto anni.”  
585. - Circostanze aggravanti.  
Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti 
prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero 
se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.  
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:  

• Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;  

• Tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.  
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. 
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Il terzo caso è differente dal primo, dove volontariamente Guido uccide la vecchia; è diversa dalla seconda, perché Gloria proprio non voleva 
fare del male alla vecchia. Davide voleva fare del male a Guido, ma non voleva ucciderlo. Queste tre evenienze, pur a fronte di una fine simile, 
un’analoga conclusione biologica, ci inducono a delle considerazioni diverse → PRETERINTENZIONALITÀ: Davide è andato oltre quella che era 
la sua intenzione; l’evento che riguarda Guido, invece, è in accordo con l’intenzione; Gloria non aveva nessuna intenzione di omicidio.  
Considerando l’esempio di Davide vs. Guido, dobbiamo prendere atto che l’omicidio preterintenzionale è inferiore all’omicidio volontario → La 
pena è ridotta rispetto a quella dell’omicidio volontario ed è contenuta in un range spostato verso anni inferiori perché per noi, gruppo sociale, 
è importante che, nonostante non volesse ucciderlo, l’ha ucciso.  
Diverso sarebbe stato se Davide avesse sparato a Guido, pur senza l’intenzione di ucciderlo, avesse colpito la femorale e Guido fosse morto, 
perché il gruppo sociale ha stabilito che non si può andare in giro con un’arma → aggravante dell’omicidio preterintenzionale che sposta 
l’asticella della pena più prossima, ma non sovrapponibile, a quella dell’omicidio volontario. Esempio: ragazzina di 14 anni che aveva litigato, a 
scuola, con il fidanzatino che, per spaventarla, aveva tirato fuori un coltellino svizzero ed, involontariamente, le aveva beccato la carotide. Al di 
là dell’età, questo è un omicidio preterintenzionale aggravato. 
 

OMICIDIO COLPOSO 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.” 

• Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 

• Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che 
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 

Riprendiamo ora l’esempio di Gloria, che ha ucciso la vecchia non per dolo, non per volontarietà, ma il suo non è stato neppure un omicidio 
preterintenzionale (non voleva fratturare una gamba della vecchia) perché non aveva la minima intenzione di farle del male, però è successo 
un qualcosa identificabile in un comportamento colposo, che ha determinato la morte della vecchia.  
Di queste tre fattispecie, quello che si avvicina di più al nostro ambito di interesse è l’omicidio colposo, dove colpa è identificata in alcuni 
elementi tipici:  

• Imprudenza; 

• Negligenza; 

• Imperizia; 

• Inosservanza di norme e regole. 
Quando si verifica una situazione di questo genere, la maggior parte delle volte il medico non vuole uccidere il pz. Il parallelo tra viabilità ed 
attività sanitaria è quello più efficace ed evidente a livello giuridico: a volte succede che il medico sia imprudente, dimettendo prima del 
dovuto il pz; è imperito perché incapace di svolgere adeguatamente il proprio ruolo; non osserva delle linee guida. Non  a caso, l’ambito di 
discussione si muove attorno al concetto di colpa, che è specifico della nostra professione, ma, così come il codice stradale, prevede di 
imparare delle regole, l’acquisizione di abilità. Quando parleremo di responsabilità di equipe, vedremo che esistono altre analogie importante 
tra le due tipologie, che talvolta l’uno ignora, ma perché evidentemente la materia prima è la stessa grossomodo. 
 

INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE 

“La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato 

da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.” 

• A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi 
hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. 

• Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale. 
Es.4: Chiara di Albese va a fare la spesa al consorzio con la mamma; è arrivato il circo, ed all’uscita dal supermercato un belloccio offre a Chiara 
un invito. Chiara decide di andare a vedere il circo, si gode lo spettacolo con interesse e divertimento. Al termine, il prestante trapezista 
Ckristian la rincorre, le si presenta e le chiede di uscire. Iniziano a frequentarsi e Chiara rimane incinta. Non ha intenzione di dire al padre, ex 
carabiniere, ed alla madre del suo stato. Nonostante tante belle promesse, Ckristian ed il circo rumeno partono e Chiara rimane totalmente 
sola a dover gestire l’arrivo di un bambino. La gravidanza prosegue, Chiara continua a nasconderla con abiti larghi, finchè una sera, mentre i 
genitori guardano la TV, sentono un tonfo e trovano Chiara sul pavimento del bagno, in una pozzetta di sangue, ed un neonato a testa in giù 
nel cesso. 
Es.5: Luisa è fidanzata con Lorenzo da un anno; dopo vari anni, si sposano e lei rimane incinta. Passano i pomeriggi liberi guardando carrozzine 
e camerette, pregustando la gioia della nascita della bambina. Dopo nove mesi, Luisa partorisce al Buzzi (hanno un buon medico legale) e, 
nonostante la sofferenza enorme del parto, Luisa dimentica tutto quando mostra orgogliosa e felice Ckristina alla moltitudine di parenti accorsi 
per accogliere la nuova arrivata.  
È tremendamente diversa la situazione, nonostante il risultato biologico sia lo stesso. Il parto è un evento molto impegnativo per la donna, 
eppure ci sono donne che lo ripetono più volte nella vita. Quello che modifica un momento estremamente doloroso fisicamente per la donna è 
il venire quasi cancellato da quello che è l’esposizione in pubblico del prodotto del concepimento, perché è un risultato che premia il dolore 
provato, al punto tale che nemmeno ci si ricordi di aver sofferto tanta è la gioia.  
Non dobbiamo dunque stupirci se, ad un certo punto, il legislatore ha preso in considerazione proprio questa situazione. Si sente spesso 
parlare in maniera sbagliata di infanticidio, termine con il quale si intende solo l’omicidio di un figlio da parte della propria madre 
immediatamente dopo il parto.  
Non è pari all’omicidio volontario, ma molto vicino all’omicidio colposo. Questo ci fa pensare che fondamentalmente si sia presa in 
considerazione l’evenienza in cui la madre sia in una sorta di semi-infermità mentale. Nel scegliere ed indicare gli anni di pena, si tiene conto di 
aggravanti ed attenuanti; qui abbiamo una situazione non sovrapponibile all’omicidio volontario: Chiara è in una situazione di abbandono 
materiale e morale, non coccolata come Luisa. Chiara ha dovuto nascondere la sua gravidanza, e quando è arrivato il bambino, era da sola 
come un cane. La storia di Chiara è la storia vera di un infanticidio avvenuto vicino a Bollate.  
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È una situazione che muove l’interesse del medico legale, che arriva per fare il sopralluogo, perché è fondamentale che veda che è stata la 
madre a cagionare la morte del neonato. Un altro aspetto molto importante è capire se il neonato fosse vivo o morto, perché cambierebbe il 
momento del reato:  

• Neonato vivo e vitale: muore → la madre risponde di omicidio 

• Neonato morto: buttato nel cesso → la madre risponde, al massimo, di vilipendio di cadavere. 
Se Luisa uccidesse a martellate Ckristina, non risponderebbe di infanticidio, perché non ha le stesse condizioni di Chiara, per la quale noi, 
gruppo sociale, possiamo sì pensare che abbia fatto un gesto proibito dalla legge, ma riponiamo un’empatia che di certo non avremmo per 
Luisa. 
L’altro aspetto da valorizzare è legato all’affermazione “immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto” → Se il neonato nascesse e 
fosse fatto sopravvivere per qualche ora/giornata dalla madre, dovremmo pensare che l’istinto (il terrore, il panico) che l’avrebbe mossa ad 
uccidere il neonato immediatamente dopo il parto non incida più. Dal momento che si prende il neonato, lo si annusa, lo si accudisce, 
subentrano altri istinti, si comprende che capire che “quella roba lì” non è un brutto sogno, ma è parte di te, è un essere umano. Il concetto di 
“immediatamente” sta a significare che se lo facesse fuori a distanza di più tempo sarebbe un omicidio, per giunta  nei confronti di una 
persona inerme ed indifesa (aggravante!).  
Talvolta, nel codice penale vengono usate delle espressioni non rigorosamente chiare: immediatamente non è un concetto determinato a 
livello cronologico; è uno spazio limitato, ma non ci vengono dati dei termini di tempo. A volte, quindi, la legge preferisce mettere in mano del 
giudice uno strumento che si colloca nell’ambito della discrezionalità, perché, in funzione di altri elementi della vicenda, potrà determinare il 
lasso temporale e raggiungere una conclusione del caso in giustizia. 
Esempio: nell’ambito della compatibilità delle condizioni di salute con il carcere, si usano i termini di “grave malattia” e “grave infermità” che 
mi deve portare a scarcerare il detenuto per senso umanitario, ma cosa si intende per “grave”? Ci potremmo interrogare per ore su questo 
concetto: una malattia che riduce l’aspettativa di vita? Di quanto? Una condizione in cui, in assenza di idonea assistenza sanitaria, porti al 
decesso? Una condizione che, anche in presenza di idonea assistenza, porti comunque al decesso? Si ancora il concetto di “gravità” 
all’assistenza od alla patologia che porta a morte?  
Che senso diamo al concetto di “gravità”, la intendiamo come assoluta o relativa? Correla direttamente alla patologia in quanto tale, oppure 
no? Ancoriamo il concetto di “gravità” ad ogni patologia che diviene grave (grave sinusite) o ad altri elementi? Gravità quod vitam, quod 
valitudinem? La leghiamo alla prognosi, alla forma morbosa, al grado di autonomia del soggetto, alle cure? 
Come si fa a tutelare la salute di un detenuto, quando già intrinsecamente la definizione di salute (“stato di completo benessere fisico, psichico 
e sociale”) contrasta con l’ambiente in cui il soggetto si trova a vivere?  
Se dunque si prendono le varie sentenze dei giudici a riguardo, si vede come alcuni ancorino il concetto di “grave malattia” a differenti 
elementi: la legge cerca di lasciare un’elasticità interpretativa a chi in concreto deve giudicare perché questo ha in quel momento due beni da 
considerare, il bene del singolo e quello della società. Bernardo Provenzano è morto in carcere, nonostante avesse un tumore, quindi una 
grave malattia, però non l’hanno fatto uscire perché il giudice aveva il bene del singolo ed il bene della società sulla bilancia ed ha dovuto fare 
una scelta.  
Tornando all’immediatamente della legge sull’infanticidio, questo ci consente di valutare con una certa elasticità caso per caso, non venendo 
ad essere indicati con precisione i termini cronologici. L’infanticidio non è un’aggravante, ma un’attenuante del reato.  
Ultima considerazione sulla relatività della valutazione di un fatto: è stato ritrovato nei pressi di Dublino un cimitero con 800 cadaveri di 
bambini (di età stimata compresa tra le 35 settimane e i 3 anni) nei pressi di un orfanotrofio chiuso nel 1965. La reazione a questa notizia, è 
stata, a seconda del credo cattolico o meno, molto differente. Se, tuttavia, noi andassimo a valutare questa notizia in maniera più oggettiva, 
considereremmo per quanto tempo è esistito questo orfanotrofio, le differenti condizioni di assistenza neonatale ed infantile che esistevano in 
passato e le motivazioni per le quali questi bambini giungevano all’orfanotrofio: se fossero stati bambini sani e forti, non sarebbe stato più 
logico utilizzarli come forza lavoro? Non è che questi cadaveri appartenevano a bambini che avevano tare genetiche o di natura fisica che non 
consentivano loro una sopravvivenza a lungo termine?  
Tornando quindi all’infanticidio, è importante valutare se, al momento della nascita, il neonato fosse vivo e vitale o morto, ed è qui che gioca 
un ruolo fondamentale l’analisi della densità del polmone: si prendono dei frammenti di parenchima polmonare e li si immergono in acqua → 
Se gli alveoli non si sono mai espansi, e sono rimasti collabiti (oppure in condizioni di edema polmonare negli adulti) il frammento affonda. 
Questo ha grande importanza anche per l’aspetto ereditario: Christian poteva veramente essere possidente terriero, e se il bimbo fosse nato 
vivo, erediterebbe parte di quel patrimonio. Ci sono delle condizioni che semplificano o complicano questa analisi, perché se soltanto lascio 
decomporre il cadavere per 2-3 die cominciano i processi putrefattivi, con il rilascio di gas che possono mimare un’espansione polmonare che 
non c’è stata.   
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Percosse e lesioni personali 

 

Non tutti i medici legali si occupano di omicidio o di morte, molti si occupano di analizzare e valutare situazioni che non determinano un 
decesso. Ad esempio, ieri il prof. si è trovato a dover collaborare con un GIP (giudice indagini preliminari) per una valutazione penale di un 
signore aggredito che riportava un trauma cranico importante. Il giudice, peritus peritorum, ha i suoi limiti e necessita di una collaborazione 
con il medico legale che ha il compito di tradurre gli aspetti clinici-biologici in riferimenti giuridici affinchè il GIP riceva gli elementi per definire 
la pena da infliggere. È facile valutare la differenza tra vita e morte, lo è meno valutare le sequele su un soggetto vivo. 
 
INSULTI FISICI 
Possiamo fare una prima distinzione tra insulti fisici che lasciano e che non lasciano un segno. 
Quelli che non lasciano un segno rappresentano una percossa.  

PERCOSSA: cagiona una sensazione dolorosa con possibile reazione vasomotoria transitoria. NON provoca malattia, non provoca lesione. In 
questo caso la consulenza del medico legale è inutile perché non c’è nessun aspetto clinico a sostegno di quanto viene indignato.  
Art. 581 C.P →  “chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona 
offesa con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro.” 
Una sberla a è l’esempio tipico di percossa; non lascia segni, comporta dolore e, alcune volte, un leggero rossore. 
Una percossa è un’offesa verbale che diventa fisica, è la materializzazione di un insulto.  
È un atto VOLONTARIO, vi è l’elemento psicologico rappresentato dalla consapevole volontà (dolo) di percuotere. Essendo intrinsecamente 
dolosa, non esiste il reato di percossa colposa. 
Si denuncia una percossa? Denunciare è una libera scelta del singolo soggetto passivo (colui che riceve la percossa). Se fosse obbligatorio 
avremmo milioni di denunce di percosse, dovremmo denunciare anche una mamma che tira una sberla al proprio bambino. 
Spesso c’è una tendenza all’autolimitazione naturale dell’evento, ovvero una valutazione pro e contro che ci fa scegliere di non denunciare 
(quanto tempo ci metto ad andare in questura? Cosa posso ottenere? Ho le prove di quanto accaduto?). 
Per denunciare un’aggressione devo andare dai carabinieri, i quali mi chiederanno il verbale di PS. 
Se un uomo riceve uno schiaffo e si reca in PS, il medico di guardia si farà raccontare l’accaduto e visiterà il pz. Il suo verbale di PS riporterà 
scritto: all’esame dell’emivolto dx (o sx che sia) nessuna lesione, esame obiettivo neurologico nella norma, nulla da segnalare. 
Se fosse stato un uomo di 70 anni con terapia anticoagulante -> osservazione. 
Se dopo la sberla fosse caduto e avesse picchiato la testa -> osservazione ed eventualmente TC. 
Questo uomo ha realmente ricevuto uno schiaffo, ma poniamo che una donna, magari arrabbiata con il proprio compagno, si inventi di aver 
ricevuto una sberla per ripicca. Il referto del PS sarà identico e negativo per entrambi i casi -> manca un dato testimoniale. Un passante, 
qualcuno che abbia assistito alla scena e possa testimoniare. 
L’eseguità vissuta e le insidie nel muovere un apparato investigativo che non porterà ad un risultato, ci portano mediamente a decidere di non 
denunciare una sberla. Autolimitazione naturale dell’evento. 
Schiacciare un piede per sbaglio in metro è diverso, invece, dal decidere di farlo (percossa).  
È diverso prendere dentro qualcuno che ti dirà “stai attento, mi hai colpito” rispetto a tirare uno schiaffo e sentirsi dire “mi hai dato uno 
schiaffo”. Nello schiaffo (la percossa) è implicito un aspetto morale, è una scelta volontaria.  
 

LESIONI PERSONALI 

ART. 582 C. P. → “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la 
reclusione da tre mesi a tre anni”. 
Qui, a differenza della percossa, la lesione personale causa una malattia, lascia un segno che può essere valutato dal medico legale. 
Per MALATTIA intendiamo un’alterazione dello stato di salute (benessere psicofisico), una perdita della normalità anatomo-funzionale, 
indipendentemente dall’estensione del processo morboso stesso e da un eventuale risentimento generalizzato dell’organismo. 
La malattia è un processo dinamico, che evolve nel tempo. Evolvono sia le patologie croniche (diabete) che quelle acute, come ad esempio i 
traumatismi (frattura -> gesso -> attivazione di processi riparativi). Alla fine della malattia possiamo avere una stabilizzazione con “restitutio ad 
integrum” oppure una “functio lesa”, ovvero un POSTUMO PERMANENTE. 
 
LA NOZIONE DI “MALATTIA”: Relazione Ministeriale sul progetto del Codice penale: vi si puntualizzava che era stato fatto uso della 
“espressione, correttamente scientifica, di malattia, anzichè di quella di danno nel corpo o perturbazione della mente (l’art. 372 del Codice 
Zanardelli puniva, infatti, a titolo di lesione personale, la condotta di chi <senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella 
salute o una perturbazione nella mente>), giacchè una malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, 
ancorchè localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. 
IN GIURISPRUDENZA: Sino ad epoca recente è rimasta consolidata nell’affermare che costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o 
funzionale dell’organismo, ancorchè localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali e che lo stato di malattia perdura fino a 
quando è in atto il suddetto processo di alterazione, malgrado il ritorno della persona offesa al lavoro. 
OBIEZZIONI: Il concetto di malattia rinvia ad un parametro normativo extragiuridico, di matrice chiaramente tecnico-scientifica. 
Poiché la scienza medica può dirsi da tempo concorde - al punto da essere stata ormai recepita a livello di communis opinio - nell’intendere la 
malattia come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell’assetto 
funzionale dell’organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della 
persona non possono integrare la nozione di malattia, correttamente intesa.  
 
Cassazione pen. Sez. IV 14 novembre 1996 n. 10643: Prima, sensibile innovazione interpretativa rispetto alla tesi tradizionale. La Corte ha 
affermato che il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, cui può 
anche non corrispondere una lesione anatomica. Deriva da ciò - ha concluso la pronuncia - che non costituiscono malattia e quindi non 
possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. 
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Cassazione pen. Sez. IV 19 marzo 2008, n. 17505: Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia 
giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle 
alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni 
dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. 
Cass. Pen. Sez. Unite, sent. N. 2437 del 18.12.2008: Accoglie l’impostazione per così dire “funzionalistica” del concetto di malattia. 
“Se si cagiona sul derma dell’individuo una soluzione di continuo che può integrare la nozione di lesione, ciò è ancora inconferente, sul 
versante del trattamento medico-chirurgico, agli effetti dell’integrazione del precetto (di cui all’art. 582 c.p.), se ad essa non consegue una 
alterazione funzionale dell’organismo”. 
Cass. Sez. V, 84/164626: è malattia qualunque alterazione anatomica o funzionale dell’organismo ancorchè localizzata, di lieve entità e non 
influente sulle condizioni organiche generali 
Cass. Sez. III 73/126240: nel caso in cui la vittima riporti, a seguito di percosse, un trauma contusivo che determini un’alterazione delle normali 
funzioni fisiologiche della parte lesa, da richiedere un processo terapeutico con specifici mezzi di cura e prescrizioni mediche si configura il 
delitto di lesioni personali 
Cass. Sez. VI 71/117990: per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione che importi un processo di reintegrazione sia pure di breve durata. 
La contusione escoriata, costituisce, perciò, malattia 
 
COME VALUTARE LE LESIONI RILEVABILI SUL TEGUMENTO: Configurano il delitto di lesioni personali solo le escoriazioni, ecchimosi, ferite 
lacero-contuse che determinino un’alterazione delle normali funzioni fisiologiche della parte lesa, da richiedere un processo terapeutico con 
specifici mezzi di cura e prescrizioni mediche. 
 
ARMI: 

• quelle da sparo; 

• tutte quelle la cui naturale destinazione è l’offesa della persona; 

• tutti gli strumenti atti ad offendere, per il quali è vietato il porto in via assoluta o senza un giustificato motivo; 

• caustici e gas asfissianti. 
(art. 585 II c.)] 
 
Come facciamo a definire la gravità di una lesione personale? Possiamo valutarne l’evoluzione: la lesione (evento acuto), tramite un 
meccanismo lesivo, causa malattia che può determinare menomazione. 

• Il meccanismo lesivo deve essere coerente, attendibilità della descrizione di quanto accaduto. ES: aggredito con un machete -> 
occhio nero? Colpito con un sacco -> ferita da taglio sulla coscia? Non è possibile. 

• Malattia. Più è lunga la malattia e più grave è la lesione (peso quantitativo). ES: la prognosi di una distorsione di caviglia è di circa 
20/30 gg. Terminata la malattia, posso avere ancora dei disturbi, posso provare dolore durante la deambulazione e, se devo 
camminare molto per andare in ufficio, posso non riuscire ad andare a lavorare per un periodo superiore alla durata della prognosi. 
Oltre alla malattia, dobbiamo valutare anche l’incapacità di svolgere le attività quotidiane, le ordinarie occupazioni (qualsiasi impiego 
della propria energia psico-fisica o della propria persona per un determinato scopo, lecito e giuridicamente apprezzabile, che, prima 
del fatto lesivo, caratterizzava l’abituale tenore di vita della parte offesa). 

• Menomazione: condizione definitiva conseguente la lesione. È diverso rompersi un braccio e subire un’amputazione. La pena varia in 
base alla menomazione. Ma se un pianista si rompe la mano? È più grave? No, creo anche un danno economico, ma non un aumento 
di gravità della lesione. 

• Pericolo di vita. La lesione più grave è quella che si avvicina al reato più grave, quella che mette in pericolo la vita del soggetto. E’ 
necessaria una valutazione oggettiva di quei parametri che, in senso negativo, ci fanno giudicare un pz morto (pressione, funzionalità 
respiratoria, stato neurologico). 

Come tutti i reati, le lesioni personale possono essere colpose, volontarie o preterintenzionali (aggravanti). ES: “stavo uscendo dal bar quando 
un uomo mi ha sparato con un fucile da caccia e ho perso due dita” è molto diverso da “è uscito dal bar, l’ho insultato, mi ha spinto ed è 
partito un colpo che gli ha fatto perdere due dita”.  
L’invalidità, la prognosi e l’aspettativa di vita non determinano la gravità della lesione. L’invalidità è una menomazione, la prognosi è una 
previsione e non è possibile stabilire una pena su qualcosa di non certo. Per prognosi riservata non intendiamo qualcosa di grave, non significa 
nulla, significa solo che non possiamo sapere la gravità della situazione.  
L’età del soggetto che subisce la lesione può essere un aggravante se il soggetto è inerte e non può reagire (un bambino o un anziano 
allettato), ma non determina la gravità perché nessuno, indipendentemente dall’età, deve subire una lesione personale. Il danno economico, 
invece, varia in base all’età del soggetto. 
Altre aggravanti: 

• reiterazione di colpi; 

• il tipo di strumento utilizzato; 

• la sede (aree vicino ad organi nobili). 
Questi possono essere considerati anche come indici di tentato omicidio. 
 
TIPOLOGIA DELLE LESIONI PERSONALI: [domanda spesso presente all’esame] 

• LIEVISSIMA (definita così sulla base delle altre definizioni, assente in campo giuridico): durata di malattia < 20 giorni; 

• LIEVE: durata di malattia >21 e <40 giorni; 

• GRAVE: la malattia ha una durata superiore a quaranta giorni, ma giunge a termine; 

• GRAVISSIMA: la malattia ha una durata indefinita, essendo sempre caratterizzata da evolutività. 
Nelle lesioni gravi e gravissime introduciamo il concetto di menomazione. Nelle gravi la lesione causa un indebolimento, mentre in quelle 
gravissime la lesione causa la perdita di una funzione o un senso. 
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Una lesione viene definita GRAVE se:  

• dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità ad attendere alle 
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 

• il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
In campo giuridico per organo intendiamo una parte o un insieme di parti del corpo umano che servono ad una determinata funzione, l’organo 
viene inteso come un apparato funzionale. ES: organo della prensione, organo della deambulazione, organo della digestione.  
Per indebolimento intendiamo una riduzione di un’attività organica, somatica, viscerale o nervosa. 
 
[in corsivo slide saltate a lezione che riporto per completezza: 
È irrilevante quale sia il grado, maggiore o minore, dell’indebolimento conseguente alla lesione, sia il fatto che lo stesso organo fosse in 
precedenza già indebolito, perché una ulteriore debilitazione costituisce sempre una minorazione della sua efficienza. 
Cass. I 84/166127 
Sussiste la circostanza aggravante dell’indebolimento permanente di un organo tutte le volte che, in conseguenza di un fatto lesivo, l’organo 
rimanga menomato nella sua potenzialità funzionale, sicché questa venga ridotta nel suo esercizio rispetto allo stato anteriore. 
Cass. V 88/178600  
Pur non essendo necessario che si tratti di un indebolimento notevole, è però necessario considerare il requisito dell'apprezzabilità della subita 
menomazione (su un piano oggettivo di considerazione del valore attribuito sotto l'aspetto sociale), non potendosi attribuire rilevanza ad un 
fattore di minima apprezzabilità tanto sotto il profilo funzionale come sotto quello estetico 
Cass. IV 83/158786  
Il concetto di apprezzabilità del danno permanente, sia esso organico che funzionale, va definito, essenzialmente, sotto l’aspetto negativo, nel 
senso che “non apprezzabile” deve ritenersi l’indebolimento (…) tanto lieve che non si riesca nè a percepirlo nè a oggettivamente 
(strumentalmente) valutarlo 
Cass. IV 88/180836  
Gli indebolimenti si identificano anche per: 
-menomazione delle strutture di protezione dell’organo  (a. e. breccia ossea cranica) 
-riduzione della funzione nei casi organi pari (a. e. rene, gonadi, polmoni etc) 
 
PROBLEMI SPECIFICI: 
La perdita di uno o più denti costituisce indebolimento permanente allorchè comporti un’apprezzabile menomazione della funzione 
masticatoria. La perdita di uno o più denti costituisce indebolimento permanente della masticazione la menomazione anatomica, intesa come 
diminuzione numerica del numero degli elementi che compongono la chiostra dentaria, si traduce in un’apprezzabile menomazione della 
funzione masticatoria, a nulla rilevando il grado di debilitazione e la possibilità di restauro mediante protesi 
I denti incisivi sono utili ed essenziali alla normale funzione masticatoria (…), sicché la perdita di uno o più di essi costituisce indebolimento 
permanente. 
 
ELIMINAZIONE DELL’INDEBOLIMENTO: 
Non è ravvisabile l'aggravante qualora la persona offesa si sia sottoposta volontariamente a speciali trattamenti terapeutici che abbiano dato 
esito favorevole rispetto all'indebolimento di un organo o di un senso diagnosticato originariamente come permanente e successivamente 
rimosso a seguito di quei trattamenti. L'aggravante dell'indebolimento rimane, anche se la perdita funzionale è suscettibile di riparazione 
protesica. L'indebolimento della funzione visiva non è escluso dal fatto che l'occhio abbia riacquistato completa efficienza grazie 
all'applicazione d'una protesi (cristallino artificiale), poiché la permanenza dell'indebolimento va riferita alla normale funzione dell'organo, 
prescindendo dall'uso coadiuvante dei mezzi artificiali. Il ricorso da una protesi mobile necessitato dalle conseguenze del fatto lesivo su una 
protesi fissa (nella specie, era stato asportato un dente che faceva da supporto alla dentiera) ben può assumere i connotati dell'indebolimento 
funzionale di un organo (…) per quante volte la protesi mobile rappresenti un espediente sussidiario fino a quel momento escluso, per garantire 
un'attività funzionale necessaria o soltanto utile alla vita dell'organismo umano.] 
 
Una lesione viene definita GRAVISSIMA se causa: 

• una malattia certamente o probabilmente insanabile. 

• La perdita di un senso. Essendo quasi tutti sistemi simmetrici, la perdita del senso, periferica o centrale, deve essere bilaterale. ES: La 
perdita di un occhio è una lesione grave (indebolimento di un senso). E’ gravissima (perdita di un senso) solo se la persona aveva già 
precedentemente perso l’altro occhio. 

• La perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile. Viene specificata come lesione gravissima perché, altrimenti, 
potrebbe essere considerata come una condizione di indebolimento della deambulazione o della prensione e quindi una lesione 
grave. La perdita anatomica è equiparata a quella funzionale. Per l’arto superiore: la mano è il segmento caratterizzante, quindi ogni 
amputazione o perdita funzionale assoluta della mano viene considerata come una perdita dell’arto. 

• La perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare. Nella donna, è equiparata anche l’impossibilità al parto per le vie 
naturali (ES: dismofismi post-traumatici di bacino – infibulazione?).  

• Una grave e permanente difficoltà della favella. Per favella intendiamo la capacità di espressione verbale, nel senso di comunicazione 
del proprio pensiero attraverso la parola parlata. 

• La deformazione o lo sfregio del volto. Per sfregio intendiamo qualsiasi nocumento della regolarità del viso che, pur senza 
determinare un ripugnante sfiguramento del volto, valga ad integrare una notevole modifica del sembiante e, quindi, un sensibile 
turbamento dell'armonia dei lineamenti. Ne deriva che, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisca sfregio, 
sono certamente tali quelle alterazioni che ne turbino l'armonia con effetto sgradevole o d'ilarità ad un osservatore comune, di gusto 
normale e di media sensibilità. Per volto intendiamo la regione corporea delimitata dalla linea del capillizio superiormente, estesa 
lateralmente sino ad includere le orecchie e che vede come confine inferiore l'angolo della mandibola ed il bordo inferiore dell'arcata 
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mandibolare. Possiamo parlare di sfregio del volto anche quando l'estetica del viso viene compromessa da alterazioni nelle 
immediate zone di "contorno", come la regione mandibolare e quella latero-superiore del collo, sempre che tale alterazione sia 
particolarmente vistosa e provochi una sensibile modifica dei lineamenti del viso. Per deformazione intendiamo un'alterazione 
anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento. ES: donne sfregiate 
con acido. Negli anni 30, lo sfrego era una pratica molto diffusa; molti universitari tedeschi si sfregiavano il volto per dimostrare di 
aver partecipato ad un duello, nella malavita si sfregiavano gli avversari, le donne degli avversari, coloro che avevano fatto degli 
sgarri. Lo sfregio del volto, nonostante rappresenti una lesioni di entità inferiore alla deformazione faciale, in campo giuridico viene 
considerato di medesima gravità per una scelta di politica criminale, aumento la pena al fine di ridurne la diffusione. Un altro 
esempio di politica criminale è rappresentato dai limiti di alcolemia alla guida. Il neopatentato deve avere un livello di alcolemia = 
0%, ma con 0.2% o 0.4% cambierebbe qualcosa? No, in realtà non cambia nulla. Si è deciso di fissare 0% per cercare di ridurre gli 
incidenti stradali (strage dei sabato sera), se il limite è zero e la pena è alta -> meglio non bere proprio. La menomazione estetica non 
costituisce una malattia, un’alterazione anatomica senza una riduzione apprezzabile della funzionalità non può essere considerata 
una lesione personale. ES: un intervento chirurgico al seno da cui deriva l'asimmetria delle mammelle e dei capezzoli può essere 
considerato una lesione personale? No perché, pur costituendo un'alterazione peggiorativa della preesistente condizione anatomica, 
non costituisce l'evento malattia. L'unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima che riguarda il 
viso. 

 
PERSEGUIBILITA’: 
ART. 582 C. P. → “Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli 
articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate al numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è perseguibile a querela della 
persona offesa”. 
Una lesione LIEVISSIMA è perseguibile a querela di parte (del singolo). 
Le lesioni VOLONTARIE LIEVI, GRAVI, GRAVISSIME sono perseguibili a querela d’ufficio, ovvero l’azione penale deve essere avviata nel 
momento in cui giunge la notizia (ES: il medico di PS deve segnalarlo alle autorità). 
Le lesioni COLPOSE GRAVI e GRAVISSIME sono perseguibili a querela d’ufficio solo se derivanti da infortunio sul lavoro, malattia professionale, 
inosservanza di norme di igiene e sicurezza del lavoro. 
ES: si presenta in PS una donna investita sulle strisce pedonali che presenta una frattura del piatto tibiale e dovrà essere operata. E’ una 
lesione GRAVE (durata di malattia > 40 gg e che giunge a termine) COLPOSA, il medico di PS non deve fare segnalazioni alle autorità. 
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La lesività 
 
Per lesività si intende l’insieme dei fatti che compromettono l’integrità psicofisica dell’individuo e che vengono studiati dal punto di vista 
giuridico. È importante perché tutti gli ambiti in cui ci si trova a lavorare hanno delle implicazioni medico legali e per questo è molto 
importante la descrizione degli eventi in PS o in reparto. La rilevanza giuridica può essere valutata in ambito civile, per stabilire l’esistenza o 
l’entità di un danno, o penale, per commisurare una pena e fondamentale per quest’ultimo è capire le cause e gli effetti lesivi di queste cause. 
La lesività studia i determinanti del danno che comprendono causa lesiva + lesione + menomazione: 

• Causa lesiva: tipo di energia che determina l’alterazione prodotta. Distinta in causa fisica, chimica, biodinamica; es: taglio con forbici; 

• Lesione: conseguenza dell’applicazione di questo tipo di energia cui può conseguire a sua volta la menomazione; es: discontinuità del 
sottocute; 

• Menomazione: esito/conseguenza più o meno invalidante di questa lesione; es: formazione o meno di una cicatrice. 
Le cause poi si dividono in cause e concause. È importante, all’interno dello studio della causa lesiva, la verifica dei criteri fondamentali perché 
quella lesione sia attribuita senza dubbio a quel tipo di lesione. I criteri utilizzati servono per capire che quella lesione derivi effettivamente da 
quella causa lesiva; essi sono: 

• topografico: valutazione delle lesioni presenti nella stessa sede anatomica attinta da eventuali colpi. Le ecchimosi migranti, 
ecchimosi che si ritrovano a livello periorbitario, secondarie alle fratture della base cranica, non sono provocate da un colpo diretto a 
livello orbitario, ma dal sangue che percorre la base cranica fino in sede periorbitaria. Alcune lesioni nelle precipitazioni possono dare 
idea della dinamica dell’impatto. Le fratture del calcagno, le fratture dell’acetabolo con risalita della testa femorale e le fratture a 
anello della base cranica tipicamente concentriche rispetto al grande forame occipitale, sono indicative del fatto che il  corpo ha 
impattato in piedi, caduto in piedi 

• cronologico: necessaria conseguenza temporale per cui si forma una determinata lesione (es. ecchimosi gialla) 

• adeguatezza quali-quantitativa: es se dico che ho urtato una sedia non è possibile che io abbia una frattura pluriframmentaria della 
tibia; 

• sindrome a ponte: verifica di un continuum sintomatologico o sindromico a cui corrispondono delle lesioni chimiche  
Distinzione fondamentale per il giudizio 

• Penale di tipo sociale, dare una pena che sia socialmente utile 

• Civile serve per riconoscere un danno e un risarcimento per la lesione fatta. 
Diverse sono le forme di lesività divise a seconda del tipo di energia che le ha prodotte: fisica, chimica o reazione biodinamica 
 
1) Lesività da energia fisica. Può essere suddivisa a sua volta in energia meccanica, barica, termica, elettrica e radiante. 
 
LESIVITA’ CONTUSIVA - Azione contusiva incontro del corpo o parte del corpo con una superficie resistente piana, ottusa quindi non tagliente 
non fendente. Corpo contundente: qualsiasi oggetto non pungente, non tagliente, non fendente, il quale per accidente o volontà di alcuno, 
prenda contatto “violento” con l’organismo. 
Es. acqua; con una caduta da una grande altezza diventa una lesione di tipo contusivo. 
Le lesioni possono essere tegumentarie, scheletriche o viscerali 
Le lesioni tegumentarie si dividono a loro volta in lesioni cutanee fugaci, escoriazioni, ecchimosi e ferite lacero-contuse. 
 
LESIONI CUTANEE FUGACI - Sono lesioni presenti solo nel vivente e sono caratterizzate da arrossamento transitorio e fugace della cute. La 
causa alla base è una forza compressiva che non eccede i limiti di resistenza dei singoli elementi tissutali accompagnata da una risposta 
vasomotoria. La reiterazione di questa forza produce un edema duro e policontusivo. 
Importante distinguere bene le escoriazioni dalle abrasioni 
 
ESCORIAZIONI - Le escoriazioni sono lesioni di tipo contusivo, caratterizzate dall’ asportazione degli strati superficiali dell’epidermide (è il 
secondo grado di una lesione cutanea), con compromissione delle papille del derma e formazione di crosta sierosa o ematica. Si formano con 
un meccanismo di sfregamento o compressione.  
Importante è definirne la forma (fondamentale per capire cosa le ha prodotte- escoriazioni formate quando hanno forma riconducibile a un 
mezzo es. unghiature, graffiature, morsi), la sede (collo, volto, cosce), il numero e la direzione dei lembi epidermici. Si visualizzano meglio 
qualche ora dopo la morte grazie all’essicamento dell’epidermide. 
 
ECCHIMOSI - Stravaso ematico sottocutaneo, più precisamente nell’ ipoderma, senza discontinuità della cute.  Come l’escoriazione, può essere 
prodotta per trazione o compressione, ma in aggiunta anche la suzione o altre patologie di base (porpore, diatesi emorragiche) possono essere 
la causa di queste lesioni. Ne vengono descritte forma (digitale, impronta di pneumatici, vibici ossia ecchimosi allungate), colore (importante la 
localizzazione temporale, il colore cambia!) e sede.  
 
FERITE LACERO-CONTUSE - Sono definite come contusioni associate a discontinuazione del tegumento attraverso meccanismi di compressione 
e trazione. I caratteri salienti sono l’irregolarità dei margini (DD lesioni da arma bianca- margini regolari), l’anfrattuosità del fondo, la 
colorazione ecchimotica, la presenza di ponti di tessuto residuo e l’assenza di codette.   
 
LESIONI SCHELETRICHE - Lesioni date dall’applicazione di una forza maggiore. Possono essere fratture scheletriche o fratture craniche. 
 
Fratture scheletriche. Si dividono in: 

• Artuali. Condizionano la rianimazione, tipicamente bilaterali, poco infiltrate di sangue. Possono derivare da compressione, flessione, 
torsione, strappamento. 

• Rachidee date da iperflessione e iperestensione 
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• Sterno-costali che possono essere seriate o da rianimazione. 
 

Fratture craniche. È importante la descrizione perché possono derivare da urto contro superfici ridotte o estese. 
 Le fratture da urto contro superfici ridotte possono essere da infossamento, a terrazzo o a stampo. Tipiche quelle a martellate, mentre le 
fratture a stampo possono ricalcare il mezzo contundente che le ha prodotte. L’urto contro ampie superfici, invece, può produrre una 
deformazione transitoria, un’incrinatura limitata alla lamina interna oppure una vera e propria frattura che a seconda dell’orientamento viene 
identificata come meridianica, equatoriale o a mappamondo. 
Fratture meridianiche derivano dalla deformazione in toto dell’ovoide cranico con meccanismo di strappamento che dal punto di contatto va 
verso loci di minor resistenza a raggiera. È possibile identificare un polo d’urto e un polo di reazione. 
Le fratture equatoriali invece sono date dall’appiattimento locale della teca con meccanismo di iperflessione. 
 
LESIONI VISCERALI - Lesioni che derivano da applicazione di grande forza di tipo contusivo. Spesso si verificano a fronte di un’esigua lesività 
cutanea. Possono derivare da: 

• Contusioni cerebrali che si presentano come emorragie puntiformi o focolai di disfacimento 

• Contusioni polmonari e cardiache 

• Lacerazioni aortiche e carotidee 

• Lacerazioni epatiche e renali 

• Rottura in due tempi della milza 

• Scoppio di organi cavi 

• Lacerazioni diaframmatiche ed erniazione di visceri addominali nel torace 

• Ematomi muscolari 

• Lacerazioni muscolo-tendinee 
 
GRANDI TRAUMATISMI - I grandi traumatismi si presentano quando abbiamo una precipitazione, un incidente del traffico, uno schiacciamento 
delle esplosioni o delle lesioni che possono essere molteplici, multiformi o multipolari.  
 
Precipitazione. Con questo termine si intende il passaggio del corpo da un piano superiore ad uno inferiore per effetto della forza di gravità. È 
possibile che le lesioni esterne siano esigue, mentre generalmente gli organi interni sono fortemente danneggiati. Nella maggior parte dei casi 
è di tipo suicidiario, ma può essere anche un evento accidentale o omicidiario, un infortunio sul lavoro o un incidente sportivo. 
La precipitazione pone numerosi quesiti dal punto di vista medico-legale e quello a cui il medico è portato a rispondere è se si tratta di suicidio, 
di accidente, di omicidio, di precipitazione di cadavere o se si è verificata a seguito di un malore e in questo caso se il suddetto malore sia stato 
mortale (morte avvenuta prima della caduta) o transitorio (morte avvenuta a causa della caduta). Rispondere a questi quesiti è fondamentale 
per la prosecuzione delle indagini, anche se spesso molto complesso. 
 
INCIDENTI DEL TRAFFICO - Comprendono tutti gli eventi comportanti conseguenze dannose per persone/cose, derivanti dalla circolazione di 
veicoli nello spazio aereo, in mare o sulla superficie terrestre. Tra gli incidenti della strada riconosciamo l’investimento di pedone da parte di 
veicoli in movimento, lo scontro tra veicoli e l’incidente stradale in cui è coinvolto un solo veicolo. È considerato un grande traumatismo 
perché l’energia che causa le lesioni è generalmente forte. 
Nell’investimento la lesione può derivare solo dall’urto, quando il veicolo prende contatto con il corpo del pedone, dall’abbattimento, quando 
il pedone cade al suolo, dalla proiezione del pedone, dal caricamento, quando il veicolo urta il corpo al di sotto del baricentro, 
dall’accostamento, quando le ruote e le strutture antistanti prendono contatto con il pedone, dall’arrottamento, quando il pedone è 
schiacciato del veicolo e dal trascinamento del pedone dal veicolo. 
Qui i quesiti medico-legali a cui si deve cercare di rispondere sono se l’investito fosse già deceduto, quale sia stato il reale corso degli eventi e 
la modalità dell’investimento. Se possa essere considerato omicidio, suicidio o evento accidentale, l’identificazione del veicolo e se il guidatore 
fosse in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Spesso quando si verifica il decesso ad esempio di due coniugi bisogna 
capire se si tratti di commorienza o premorienza in quanto cambia l’eredità dei beni. 
 
LESIVITA’ DA ARMA BIANCA - Per arma bianca si intende un qualsiasi strumento che con modalità propria (es. coltello) o impropria (es. 
frammenti di vetro, di lamiera) provochi delle lesioni con un meccanismo di punta, taglio, punta e taglio o fendente. Le ferite da punta in 
particolare possono essere provocate da armi tipiche, atipiche o naturali. Per poter quindi riconoscere l’arma è importante osservare la 
divaricazione dei tessuti: se ci troviamo davanti a fori di grandi dimensioni, con infiltrazione emorragica dei margini associati ad un’area 
ecchimotica allora possiamo dire che la lesione è stata provocata da una punta di grandi dimensioni; al contrario di fronte a fori di piccole 
dimensioni e scarsa infiltrazione emorragica dei margini potremo associarla ad un’arma di piccole dimensioni. Grazie all’elasticità della cute, 
tuttavia è possibile che la cute non venga lacerata e che l’unica cosa visibile siano lesioni a stampo. 
 
Ferite da taglio. Anche queste ferite possono essere causate da strumenti tipici, atipici o impropri. L’azione principale con cui si realizzano 
sono la pressione e lo scorrimento mentre il tipo di lesioni che possono produrre sono abrasioni, ferite lineari, ferite a lembo e ferite mutilanti. 
Le riconosciamo rispetto alle altre ferite perché all’ osservazione i margini sono lineari e giustapponibili, la lunghezza prevale sulla profondità, 
non ci sono ponti di tessuto e manca qualsiasi segno di contusione o escoriazione. Inoltre gli estremi sono ad angolo acuto ed è possibile 
visualizzare la presenza di codette.  
 
Ferite da punta e taglio. Sono ferite prodotte da armi che possono essere usate sia con la lama provocando un taglio sia con la punta. Ci 
possono essere strumenti tipici e atipici che a loro volta sono divisi in monotaglienti e bitaglienti. I monotaglienti sono quelle armi il cui angolo 
acuto si trova dalla parte del tagliente e il cui angolo ottuso si trova dalla parte della costa. I bitaglienti invece hanno una superficie che taglia 
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in entrambi i lati come i tagliacarte e che producono delle ferite simili alle ferite da taglio (anche con le codette), ma più profonde. Anche qui le 
diverse caratteristiche delle lesioni mi permettono di risalire all’arma. 
La forma dei margini delle ferite è variabile, la profondità prevale sulla lunghezza e larghezza e infine ci sono variazioni caratteristiche della 
lesione con il movimento della mano. 
 
Ferite da fendente. Sono tutte quelle ferite causate dall’associazione di forza di taglio e forza contusiva prodotta da un’6arma molto pesante. I 
margini sono contusi e divaricati, gli angoli acuti, sono presenti ponti di tessuto mentre mancano le codette. Le lesioni tipiche sono le 
mutilazioni.  
 
Quesiti medico-legali a cui bisogna rispondere sono sempre i soliti, se si tratti di omicidio, suicidio o evento accidentale. Perché il giudizio 
venga formulato sono fondamentali alcune informazioni tra cui le circostanze in cui si è verificato l’evento (ad esempio le patologie 
psichiatriche), informazioni ricavate dall’esame necroscopico e dal sopralluogo come la presenza di segni di colluttazione, l‘analisi dell’arma, la 
posizione del cadavere e delle macchie di sangue (fondamentali), la presenza di eventuali lettere di commiato. 
Importante di tutte le lesioni è identificarne la sede che mi permette di capire se le ferite siano opera di qualcuno o autoinflitte, il numero, la 
profondità e la direzione, il tipo di arma usata. Ad esempio ferite alle mani e dita sono tipiche dell’omicidio e per questo vengono identificate 
come ferite da difesa. 
Per la DD tra omicidio e suicidio è importante la localizzazione delle lesioni. Ad esempio in una ferita autoimposta è possibile che il taglio si 
fermi prima di essere completato, data la morte precoce del soggetto.  
 
La mutilazione di cadavere prevede lo smembramento, il depezzamento, il troncamento e l’eviscerazione del corpo in diversi contenitori. 
 
LESIVITA’ DA ARMA DA FUOCO - Le armi da fuoco possono essere utilizzate per omicidi, suicidi, o possono essere alla base di eventi accidentali. 
È utile la suddivisione in armi a proiettile unico e armi a proiettile multiplo in quanto i quadri lesivi che esse producono sono molto diversi e 
caratteristici. L’esempio classico dell’arma a proiettile multiplo è il fucile; il proiettile all’interno del fucile è unico, ma dentro questa munizione 
ci sono tanti pallini e ognuno di questi a seconda della distanza di sparo produce una lesione diversa sull’organo. I proiettili esplicano la loro 
azione lesiva sui tessuti in modi diversi: 

• Percuotendoli con un’azione di martello 

• Divaricandoli con un’azione di cuneo 

• Trapanandoli quando sono animati da movimento rotatorio 
Una ferita da arma da fuoco, determinatasi a seguito della penetrazione del proiettile nel corpo, è composta da: 

• Lesione d’ingresso  

• Tramite 

• Lesione di uscita o nicchia terminale 
Qualora il proiettile presenti una traiettoria tangenziale rispetto alla superficie cutanea e colpisce di “striscio”, possono aversi dei tragitti a 
semicanale. Potranno essere presenti effetti secondari nel caso di colpi esplosi a breve distanza o a contatto.  
 
Arma da fuoco a proiettile unico. 

• Lesione d’ingresso: rappresenta la soluzione di continuo della cute, di forma diversa a seconda dell’angolazione del proiettile rispetto 
alla superficie cutanea. Le dimensioni sono inferiori a quelle del proiettile penetrato e i margini del foro sono finemente frastagliati e 
lievemente introflessi. Una caratteristica fondamentale della lesione d’ingresso è l’orletto ecchimotico-escoriativo che circonda il 
foro d’ingresso, segno importante di lesione vitale. Ovviamente i colpi con direzione obliqua hanno un foro e un orletto di forma 
ovale, più allungata ed è più esteso sul versante di provenienza del proiettile. 

• Tramite: questo termine indica il tragitto compiuto dal proiettile all’interno del corpo. È in genere unico, e può sfociare in un foro 
d’uscita o terminare a fondo cieco, con il proiettile collocato all’estremità. Studiando solo il tramite non è possibile stabilire la 
direzione del colpo. Ad esempio la conformazione delle lesioni ossee è del tutto caratteristica e spesso mi permette di capire il mezzo 
che le ha provocate e la direzione del colpo. Nell’attraversare un osso piatto infatti, il proiettile determina un foro che si allarga a 
cratere creando così una piccola svasatura marginale, diretta verso l’interno nel foro di ingresso e verso l’esterno nel foro d’uscita. 

• Lesione di uscita: questa lesione è importante per capire la distanza e la posizione del feritore. Il foro si trova al termine dei tramiti 
trapassanti e, di norma, conserva caratteri morfologici utili per distinguerlo 
da quello d’ingresso:  

o La ferita lacera in genere è più grande rispetto al foro d’ingresso 
o I margini sono sfrangiati ed estroflessi 
o Spesso è presente una lesione ecchimotica all’intorno, ma manca 

l’orletto escoriativo (un’escoriazione sul contorno del foro si può 
invece osservare quando la regione poggia contro un oggetto 
resistente come una cintura o un pavimento, per macerazione 
dell’epidermide circostante e successivo dissecamento). 

La nicchia terminale è determinata dall’inflessione del proiettile nel fondo di 
un tramite, ove può rimanere intrappolato. In questo caso ovviamente non 
troverò un foro d’uscita. I tessuti che frequentemente arrestano la 
progressione di un proiettile solo il derma, l’osso e quelli dotati di una certa 
elasticità come il polmone e l’intestino. 

• Tragitti a semicanale: Quando il proiettile raggiunge la superficie della cute 
tangenzialmente, esso può non penetrare in profondità e determinare 
invece una lesione detta a semicanale, che interessa le strutture dermo-epidermiche. 
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• Effetti secondari dei colpi esplosi a distanza ravvicinata: al momento dello sparo, oltre al proiettile, dalla bocca dell’arma fuoriescono 
fumi e particelle di polvere incombusta o parzialmente combusta. Gli effetti secondari del colpo d’arma da fuoco a distanza 
ravvicinata sono riscontrabili in prossimità della ferita d’ingresso, ed assumono massima importanza ai fini della valutazione della 
distanza di sparo. L’area nella quale si ha presenza di effetti secondari del colpo ravvicinato è centrata da foro d’ingresso del 
proiettile e ha forma circolare per colpi esplosi ortogonalmente mentre è ovale nei colpi obliqui, più estesa sul versante opposto a 
quello di provenienza del proiettile (al contrario dell’orletto escoriativo). Gli effetti secondari individuabili sono affumicatura, 
tatuaggio, ustione o orletto ecchimotico escoriativo: 

o L’ustione è correlata all’azione dell’alta temperatura dei gas incendiati nell’esplosione per colpi esplosi da distanza molto 
ravvicinata, al di sotto di 5-10 cm: in questo ambito, minore è la distanza più accentuato è l’effetto del calore. Si presenta 
come un’area disepitelizzata, di colore giallastro o aranciato, con estensione spesso analoga a quella dell’affumicatura. 

o L’affumicatura è data dal depositarsi di residui carboniosi della combustione dell’esplosivo (fumi) sulla cute circostante il 
foro d’ingresso e si presenta come un imbrattamento nerastro parzialmente asportabile con il lavaggio. Essa scompare, 
orientativamente, per colpi sparati da una distanza superiore 10-15 cm.  

o Il tatuaggio è determinato dall’infissione negli strati superficiali della cute e nel derma di particelle di polvere incombusta o 
parzialmente combusta. È presente per colpi esplosi a distanza non superiore a 30-50 cm. Si presenta sulla cute come una 
minuta disseminazione di lesioni puntiformi di colore nerastro, non amovibili con il lavaggio, riferibili a microemorragie 
nelle sedi di infissione dei granuli di polvere. 

• Effetti del colpo esploso a contatto: il contatto della bocca dell’arma con la cute fa sì che tutti i prodotti dello sparo (oltre al proiettile 
anche le particelle di polveri, i fiumi e, soprattutto, i gas) penetrino nel tramite e che quindi esternamente la lesione si presenti priva 
dei caratteristici effetti secondari dello sparo a distanza ravvicinata. La più comune conseguenza dell’espansione dei gas nel tramite è 
uno scollamento della cute circostante il foro di ingresso. Quando la lesione è situata in una regione anatomica ove la cute poggia sul 
piano osseo senza interposizione di altre parti molli (classicamente la tempia), la lesione d’ingresso si presenta frequentemente 
come una ferita lacera a più branche, di forma grossolanamente stellata. In regioni ove tra cute e piano osseo sia interposto uno 
strato cospicuo di parti molli capaci di assorbire l’espansione dei gas, può accadere che il foro d’ingresso sia circondato da una 
lesione (escoriazione, ecchimosi) a stampo raffigurante l’immagine di volata dell’arma. 

 
Arma da fuoco a proiettile multiplo. 

• Lesione d’ingresso: l’aspetto e il numero dei fori d’ingresso dipendono dalla distanza di sparo. Per distanze brevi, non superiori a 1 m, 
la massa dei palini rimane compatta e si comporta come un grossolano proiettile unico. La ferita è tondeggiante, circondata da un 
orletto ecchimotico-escoriativo incostante ed in genere poco sviluppato. Per distanze di sparo comprese circa tra 1 e 4 m una parte 
dei pallini rimane addensata al centro, mentre altri sono già autonomizzati in periferia. La lesione di ingresso sarà costituita da un 
grosso foro centrale e da singoli piccoli fori periferici sulla cute circostante, ciascuno dei quali ha caratteri analoghi a quelli descritti 
per le ferite d’ingresso del proiettile unico (foro, orletto escoriativo, ecc.). Quando la distanza di sparo è superiore a 4m tutti i pallini 
sono autonomi e ciascuno provocherà una propria ferita d’ingresso. 

• Tramiti: per una ferita da arma da fuoco a caricamento multiplo non vi è mai un unico tramite, anche quando il colpo sia esploso da 
distanza brevissima o a contatto. I tramiti determinati dalla massa compatta di pallini nei colpi esplosi a distanza ravvicinata sono 
sempre ampiamente destruenti, soprattutto quando si associ l’azione dei gas. 

• Lesione di uscita o nicchie terminali: i fori di uscita sono rari: nonostante la grande capacità lesiva della massa di palini, i singoli 
elementi esauriscono rapidamente la loro energia, e quasi sempre rimangono ritenuti. Se presente, la ferita d’uscita sarà sempre 
costituita da soluzioni di continuo multiple ed ampiamente destruenti, sensibilmente più ampia rispetto a quella d’ingresso. 

• Tragitti a semicanale: la lesione è molto simile a quella del proiettile unico; spesso è costituita da uno sfacelo traumatico con perdita 
di sostanza avente grossolanamente la forma di una doccia, ma con margini e fondo ampiamenti frastagliati e fortemente contusi.  

• Effetti secondari dei colpi esplosi a distanza ravvicinata: l’unica differenza rispetto a quelli dovuti a proiettile unico è che la 
distribuzione dei granuli di polvere incombusta o parzialmente combusta ripete quella della rosata dei pallini, sicché non capita quasi 
mai di osservare il tatuaggio. A distanze brevi (entro 50 cm), la borra penetra nel tramite, ove la si rinviene insieme con i pallini. 

• Effetti del colpo esploso a contatto: nel caso di proiettile multiplo è molto più facile che ci siano ampi sfaceli corporei. Spesso, inoltre, 
è presente una circoscritta affumicatura in corrispondenza della zona dove era appoggiata la bocca dell’arma e la ferita è circondata 
da un sottilissimo orletto ecchimotico-escoriativo. 

 
Questioni medico-legali. In caso di cadaveri con ferite d’arma da fuoco, l’insieme dei dati medico-legali potrà essere utilizzato da solo o come 

integrazione di un’indagine balistica e di sopralluogo per risalire alle caratteristiche dell’arma responsabile di ciascuna lesione e alla dinamica 

dell’evento. Tuttavia, ciascun dato medico-legale può, preso singolarmente, non avere significato probativo: il giudizio deve ricavarsi 

dall’integrazione di tutti i dati disponibili. I quesiti più importanti proponibili al medico legale nei casi di ferimento da arma da fuoco 

riguardano: 

• L’identificazione dell’arma in base alle lesioni: Gli aspetti salienti che ci permettono di identificare l’arma responsabile delle lesioni 
sono: 

o il rinvenimento di proiettile ritenuto o borra che permette l’avvio di un’indagine balistica 
o il diametro del foro sulle ossa piatte che mi permette di identificare il calibro delle munizioni 
o la morfologia dell’eventuale lesione figurata della forma del vivo di volata che mi dà informazioni sul tipo di arma 

• Ricordiamoci che la stessa arma può essere stata caricata con cartucce diverse e che quindi il riscontro nel cadavere, di proiettili 
diversi non indica necessariamente che le ferite siano dovute a più armi. 

• Il numero di colpi e la loro successione cronologica: il numero di colpi da cui il soggetto è stato investito viene stabilito in base 
all’esatta identificazione dei relativi fori d’ingresso e dei rispettivi tramiti. Ricordiamoci che più tramiti possono derivare dalla 
frantumazione del proiettile per ostacoli incontrati nel corso della sua traiettoria extra- o intra-somatica. Invece se i colpi hanno 
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attinto il soggetto in un periodo di tempo relativamente breve, avranno tutti le caratteristiche di lesioni peri-mortem e quindi tra 
loro, da un punto di vista cronologico indistinguibili. 

• L’orientamento dei tramiti, la direzione dei colpi e la posizione reciproca di feritore e vittima: la direzione secondo la quale il 
proiettile ha colpito il corpo potrà essere dimostrata in base alla forma (circolare od ovalare) dell’orletto ecchimotico-escoriativo del 
foro d’ingresso. Invece la traiettoria del tramite darà un’indicazione esatta sulla direzione del colpo esclusivamente rispetto ai piani 
del corpo e non l’orientamento nello spazio della progressione del proiettile. 

• La distanza di sparo: se lo sparo è a distanza inferiore di 50 cm lo capisco dalla presenza di ustione, affumicatura e tatuaggio. Se 
invece è a distanza superiore ai 50 cm allora si devono analizzare i residui dello sparo attraverso tamponi cutanei o istologici e si 
dovrebbe effettuare un’indagine balistica che effettua delle prove di sparo per riprodurre la distribuzione di particelle sui vestiti o 
l’apertura della rosata. 

• La diagnosi differenziale tra suicidio, omicidio ed evento accidentale: È una diagnosi spesso molto complessa e ci si deve sempre 
limitare ad affermare che gli elementi tecnici riscontrabili si adattano tutti all’ipotesi prospettata, poiché non è quasi mai possibile 
escludere la possibilità di un omicidio molto accurato.  

o Il problema dell’omicidio poi è che nessuna regola è costante (per sede, numero di colpi e distanza di sparo), spesso si ha 
più di un colpo esploso e in genere non a contatto. Caratteristiche che ci permettono di riconoscerlo invece sono le ferite 
agli arti superiori per difesa e la presenza di lesioni in sedi incompatibili con il suicidio ad esempio la schiena. 

o Il suicidio invece è caratterizzato da un colpo unico, a contatto con sede caratteristica (tempia, fronte, bocca, mento, 
torace) e tramite compatibile, segni di affumicatura alla mano, rinvenimento dell’arma in prossimità de cadavere o ancora 
impugnata. Ricordarsi sempre di verificare che l’arma trovata sia quella che ha esploso il colpo. 

o L’evento accidentale al contrario è dovuto ad armi a canna lunga in genere in seguito ad un colpo solo (es. incidenti di 
caccia). 

 
ASFISSIE MECCANICHE - Qualsiasi impedimento o ostacolo alla penetrazione o al rinnovamento dell’aria nei polmoni, oppure il contatto di essa 
con le superfici alveolari in modo da aversi una sospensione del respiro e conseguentemente della ematosi. Ostacolo alla dinamica in- o 
espiratoria.  
La intossicazione da monossido di carbonio determina un impedimento alla ossigenazione del sangue per la formazione di carbossiemoglobina, 
ma non si può parlare di asfissia meccanica perché non si verifica un impedimento alla penetrazione o al rinnovamento dell’aria nei polmoni.  
Si possono distinguere:  

• soffocazione esterna diretta: da occlusione degli orifizi respiratori 

• soffocazione esterna indiretta: da impedimento degli atti respiratori per immobilizzazione del torace (morte nella folla, 
seppellimento, sospensione, crocifissione) 

• soffocazione interna: da ostruzione delle vie respiratorie dall’interno (annegamento, il più frequente, asfissie da aspirazione, 
sommersione interna (per esempio un tumore del collo con lesione carotidea che fistolizza direttamente in trachea)) 

• da compressione delle vie respiratorie: strozzamento, strangolamento, impiccamento 

• da carenza di ossigeno nell’aria respirata: confinamento 
La tipologia e il grado di gravità della lesione dipendono dalla modalità e dal periodo di tempo. Talvolta la mancanza di aria non è continua e il 
tipo di lesione è meno grave. Si distinguono tre diverse fasi: 

• 1^ FASE: PERIODO IRRITATIVO caratterizzata in un primo momento da dispnea prevalentemente inspiratoria, la coscienza è 
mantenuta e sono possibili movimenti di “difesa” involontari, reazioni involontarie alla mancanza di aria; in un secondo momento si 
osservano sforzo espiratorio del torace, possibili convulsioni generalizzate, esoftalmo, iperemia congiuntivale, midriasi, rilascio 
sfinterico (in alcune forme anche emissione di sperma all’orifizio uretrale esterno e turgore penieno), fino a perdita di coscienza, 
cianosi, ipersecrezioni ghiandolari, modifiche della temperatura, dei riflessi, cardiocircolatorie, ematiche e biochimiche. Ha una 
durata di circa due minuti 

• 2^ FASE: PERIODO DI PAUSA O DELLA MORTE APPARENTE caratterizzata da cessazione dei movimenti respiratori, risoluzione 
muscolare totale, insensibilità completa mentre il cuore continua a battere 

• 3^ FASE: PERIODO TERMINALE caratterizzata da possibile ricomparsa di movimenti respiratori meno ampi e più diradati a cui 
seguono boccheggiamenti. Possibile contrazione del cuore, irregolare e debole, anche per 15-25 minuti dopo l’arresto del respiro 

Ogni fase ha una durata di circa 2-3 minuti. Per ovvi motivi non sono presenti in letteratura studi clinici a tale proposito ed d’altro canto è 
molto raro che un evento di asfissia meccanica possa essere documentato a posteriori per cui le informazioni sono basate su nozioni non 
empiriche. L’annegamento è caratterizzato dal protrarsi di queste tre fasi anche per 8-10 minuti ciascuna motivo per cui quando si recupera un 
corpo dopo qualche minuto si pongono le indicazioni alle manovre rianimatorie perché è possibile ripristinare la funzione di circolo. 
Un altro modo di identificare quello che avviene nelle asfissie meccaniche è la perdita graduale e progressiva delle funzioni vitali con la 
seguente sequenza cronologica: 

• coscienza 

• riflessi 

• respirazione 

• attività cardiaca 
In tutte le asfissie meccaniche si possono repertare note asfittiche generiche, esterne e interne che aiutano nella diagnosi e nella diagnosi 
differenziale quando non si dispone del dato circostanziale. 
Note asfittiche GENERICHE: 

• petecchie a livello delle sierose in sede subpleurica, subepicardica, peritoneale, sottocongiuntivale e in corrispondenza della galea 
capitis. Se sono presenti in abbondanza il fenomeno asfittico è stato più intenso. Esistono alcune petecchie caratteristiche 
dell’annegamento. Le sedi più frequenti sono subpleurica e sottocongiuntivale. 

• fluidità ematica 

• congestione poliviscerale 
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Le note asfittiche generiche non sono tipiche del fenomeno asfittico, ma sono indicative di una morte avvenuta in tempi rapidi per cui si 
possono avere anche in una intossicazione da stupefacenti e nella morte cardiaca improvvisa. 
Note asfittiche INTERNE: 

• fluidità ematica, si estrinseca all’esterno con l’abbondanza delle ipostasi cadaveriche 

• turgore dei grossi tronchi venosi 

• congestione viscerale 

• ecchimosi sottosierose  

• emorragie delle ghiandole linfatiche cervicali e nelle parti molli del collo 
Note asfittiche ESTERNE: 

• ipostasi precoci ed estese: le ipostasi sono indicative di uno stravaso di sangue per degradazione dei vasi post-mortali e sono più 
intense quanto più rapido è stato il decesso. Nelle morti di tipo asfittico le ipostasi sono più intense. 

• cianosi del volto, congestione a mantellina, indicative di un ostacolato intrinseco al ritorno venoso o per un ostacolo cervicale da 
compressione estrinseca 

• congestione sottocongiuntivale che può arrivare alla formazione di petecchie 

• punteggiature ecchimotiche cutanee e congiuntivali 
Sia le note asfittiche interne che esterne sono tipiche di una morte avvenuta in tempi rapidi per cui, anche se aiutano nella diagnosi e nella 
diagnosi differenziale, non sono patognomoniche di quello che è successo alla persona. Se sono presenti aiutano, se non sono presenti non è 
detto che la morte sia avvenuta per meccanismo asfittico. La morte per asfissia meccanica può essere un processo lungo, ma in alcuni casi 
sopraggiunge rapidamente per un fenomeno di inibizione dei centri nervosi per cui non si instaurano i meccanismi di disregolazione che 
portano alla formazione di petecchie e delle altre note asfittiche. 
 
Soffocazione esterna diretta. Prodotta da ostruzione diretta delle aperture aeree per apposizione delle mani dell’aggressore o per 
interposizione di oggetti (cuscini, coperte, asciugamani) occludendo naso e bocca.  
Si presuppone che sia di tipo omicidiario. Tipico in età pediatrica e in soggetti defedati che non possono opporre una valida resistenza. Se 
l’oggetto utilizzati è formato da più strati e questi sono molto morbidi a volte non è possibile vedere neanche la petecchiatura caratteristica in 
sede vestibolare della bocca. Se attuata su soggetti che oppongono poca resistenza lascia minime tracce. Se si usano mani o strumenti più 
vulneranti che non siano cuscini lisci e morbidi e la persona oppone resistenza si possono avere lesini contusive e lesioni da difesa alle mani.  
 
Soffocazione esterna indiretta. Dovuta all’impossibilità di espandere il mantice respiratorio. Segue ad esempio a crolli di palazzi, con morte 
asfittica e non contusiva, schiacciamenti (morte nella folla), seppellimenti, crocifissioni, sospensioni. 
Talora evidente la maschera ecchimotica, ovvero una cianosi dei tegumenti di capo, collo e parte superiore del torace con ecchimosi 
puntiformi di cute e congiuntive.  
 
Soffocazione interna. Caratterizzata dall’ostruzione dall’interno delle vie aeree, causata dalla penetrazione di corpi di eterogenea natura. Sono 
presenti la forma tipica e atipica. Si possono distinguere diverse tipologie di soffocazione interna. 
 
INTASAMENTO. Provenienza esterna del materiale ostruente di consistenza solida. Morte da bolo alimentare che può essere un evento 
accidentale, suicidiario, tipico dei pazienti ricoverati in UOP o omicidiario. 
 
SOMMERSIONE INTERNA. È un sottotipo della soffocazione interna costituita dall’inondazione delle vie respiratorie da parte di un fluido 
proveniente dall’interno dell’organismo. Mezzo occludente: fluido ed endogeno (sangue, pus, liquido idatideo, vomito). L’evento può essere: 

• accidentale 

• secondario a suicidio/omicidio o scannamento/autoscannamento per cui la morte può sopraggiungere per emorragia acuta e shock 
emorragico, ma anche con una componente di tipo asfittico. 

 
ANNEGAMENTO. Forma di asfissia meccanica caratterizzata dall’ingresso di un mezzo liquido esterno all’organismo, nell’albero respiratorio, 
con sostituzione del contenuto aereo dei polmoni ed impedimento dei normali scambi gassosi. Bisogna capire se si è verificato di: 

• annegamento 

• morte in acqua 

• sommersione di cadavere                                                                                        
Quanto più è avanzata la putrefazione tanto più è difficile capire cosa è successo a    questa persona perché i segni tipici dell’annegamento non 
si trovano. La sommersione in acqua rallenta la putrefazione ma quando il corpo viene estratto tale processo è molto più accelerato. Un’altra 
variabile che influisce sul tempo di putrefazione è il tipo di acqua a contatto col corpo (mare, lago, fiume o discarica fognaria). La 
saponificazione dei grassi, fase intermedia della putrefazione che avviene in 4-5 giorni se il corpo è immerso in liquido di tipo fognario o in 10 
giorni se in fiume non particolarmente inquinato, è il processo per cui il corpo diviene duro e oleoso.  
Nella diagnosi e diagnosi differenziale aiutano le note asfittiche generiche, esterne, interne e il dato circostanziale (persona trovata in acqua, 
con vestiti bagnati, presenza del fungo schiumoso al momento del rinvenimento, caratteristico ma non patognomonico degli annegati). 
I segni tipici dell’annegamento si distinguono in esterni e interni. 
SEGNI ESTERNI: 

• cute anserina 

• trasparenza e lucentezza delle congiuntive e delle cornee 

• presenza di materiale estraneo nelle cavità naturali del corpo, tra i capelli, sotto le unghie 

• cianosi 

• fungo schiumoso / mucoso 
SEGNI INTERNI: 
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• congestione della mucosa 

• congestione laringo-tracheale 

• schiuma e corpi estranei nel lume tracheo-bronchiale 

• polmoni iperespansi 

• enfisema polmonare acuto 

• macchie di Tardieu (meno specifiche, petecchiature subpleuriche e subepicardiche che si trovano nelle asfissie meccaniche) e di 
Paltauf (conseguenza della rottura dei setti interalveolari dovuta alla presenza del liquido annegante, sono come petecchie più 
grandi ma meno intense dal punto di vista cromatico) 

• liquido annegante nell’intestino e nello stomaco (l’acqua può essere passata anche dopo la morte) 

• emorragie dell’orecchio medio 

• emorragie muscolari 
Le note asfittiche generiche si trovano anche nell’annegamento. 
Le caratteristiche del cadavere in acqua:  

• il corpo affonda in quanto ha un peso specifico maggiore dell’acqua 

• il corpo può risalire in relazione ai processi putrefattivi (fase enfisematosa) 

• se il corpo non viene ripescato, può reimmergersi a seguito di discontinuazioni della superficie corporea con fuoriuscita dei gas 
putrefattivi all’esterno 

I corpi spesso si ritrovano dopo qualche settimana quando risalgono e vengono avvistati. 
Il cadavere in acqua inizia il processo di putrefazione per cui una settimana all’aria aperta equivale a due settimane in acqua che equivalgono a 
otto settimane sotto terra. Al momento della fuoriuscita dall’acqua la putrefazione è accelerata. Si verifica la comparsa dei seguenti fenomeni: 

• ipostasi 

• raffreddamento del cadavere 

• rigidità 

• macerazione cutanea 

• putrefazione 
È possibile un approfondimento con analisi biochimiche, laboratoristiche e di tipo microscopico. Da un punto di vista biochimico esistono due 
tipi di annegamento con conseguenze differenti che aiutano quando non si hanno informazioni di dove sia stato rinvenuto il corpo: 

• ACQUA DOLCE: avviene in 3-5 minuti 
o ipotonica rispetto al sangue            
o assorbita a livello dei capillari polmonari 
o ipervolemia 
o EMODILUIZIONE                
o emolisi 
o ipercaliemia 
o anemia 

• ACQUA SALATA: avviene in 6-8 minuti 
o ipertonica rispetto al sangue 
o richiamo di plasma e proteine negli alveoli 
o ipovolemia 
o EMOCONCENTRAZIONE 

Le Diatomee derivano dal fitoplancton (appartenente al Plancton che include geoplancton, fitoplancton e zooplancton) e sono alghe 
unicellulari, formate da una cellula contenuta in un guscio siliceo formato da due valve visibili al microscopio. Sono differenti nei diversi 
ambienti acquatici ed avendo il campione di acqua del luogo dove è stato rinvenuto il corpo è possibile eseguire l’analisi comparativa tra quello 
del campione e quelle presenti nel corpo. La presenza delle Diatomee è indicativa del fatto che il corpo sia stato effettivamente in acqua e che 
ci sia arrivato vivo con successiva morte in acqua. Le Diatomee per essere diagnostiche per annegamento devono trovarsi in sedi dove non 
possono essere arrivate per passaggio anche dopo la morte del corpo per cui la loro presenza nello stomaco non permette una diagnosi certa 
di morte per annegamento. Se rinvenute nel canale midollare del femore o oltre la barriera emato-encefalica si ha l’idea di un passaggio 
avvenuto in limine vitae o quando c’era ancora attività cardiolcircolatoria. 
La coagulazione del sangue dipende dalla modalità della morte. Il sangue coagula se il meccanismo di morte è lento, morte agonica con coaguli 
diffusi. Se il meccanismo di morte è rapido come nella intossicazione da stupefacenti, nella morte cardiaca improvvisa o nella morte di tipo 
asfittico il sangue è molto fluido ovunque. Per eseguire le analisi biochimiche si preleva parte di sangue fluido, frammenti di muscoli o 
centrifugato di milza. 
 
Soffocazione da compressione delle vie respiratorie. Si distinguono tri tipi: impiccamento, strozzamento, strangolamento. 
 
IMPICCAMENTO. Sospensione del corpo mediante laccio applicato al collo e conseguente costrizione di quest’ultimo per effetto del peso 
corporeo (GRAVITA’). Nello strangolmento non c’è l’aumento della lesività dovuto al peso corporeo. L’impiccamento è diverso 
dall’impiccagione che è l’esecuzione della pena capitale. 
L’impiccamento può essere classificato in: 

• tipico (regione nucale) 

• atipico (sede laterale o anteriore) 
a seconda di dove si localizza il nodo del laccio utilizzato; 

• completo (sospensione di tutto il corpo) 

• incompleto (sospensione di una parte del corpo) 
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• simmetrico (regione mediana nucale) 

• asimmetrico (altre regioni) 
La morte per asfissia meccanica può sopraggiungere anche quando il corpo poggia con in piedi a terra, tipico dei pazienti psichiatrici. 
Il laccio può essere di qualsiasi genere (lenzuolo arrotolato, filo elettrico, corda). 
Quello che si reperta il un impiccato è il SOLCO: lesione di tipo contusivo con escoriazione dovuta allo sfregamento del laccio sulla superficie 
cutanea. Sovratiroideo o sovralaringeo (per la gravità che fa scendere il corpo), obliquo, discontinuo dalla parte opposta alla maggiore gravità, 
di differente profondità (più profondo dalla parte opposta al nodo per effetto della gravità), può essere figurato (può ricalcare il disegno del 
mezzo utilizzato) o escoriato. 
FENOMENOLOGIA: la morte nell’impiccamento sopraggiunge per: 

• chiusura vie aeree 

• meccanismo riflesso inibitorio 

• meccanismo vascolare 
Solitamente è una morte rapida. Quello che aiuta nella diagnosi e nella diagnosi differenziale di una morte da asfissia meccanica per 
impiccamento è la presenza di segni esterni e segni interni. 
SEGNI ESTERNI: 

• ipostasi a calzino/a guanto; le ipostasi seguono la posizione assunta dal corpo dopo la morte, se rimane supino sono posteriori, se 
rimane prono sono anteriori, se viene lasciato sospeso sono a calzino o a pantalone se molto intense e a guanto perché le sedi declivi 
del corpo sospeso sono gli arti superiori e inferiori 

• protrusione della lingua (se presente corrobora l’ipotesi asfittica ma non è detto che sia sempre presente) e compostezza dei tratti 
mimici 

• sperma all’orifizio uretrale esterno e turgore penieno 
SEGNI INTERNI: 

• infiltrazione emorragica dei fasci muscolari; l’organismo ha fatto in tempo a reagire alla costrizione e a manifestare segni interni di 
emorragia dovuta alla compressione del laccio 

• rottura della cartilagine tiroidea e dei cornetti dell’osso ioide 
I segni esterni e interni sono aspecifici. 
IMPICCAGIONE: pratica di impiccamento usata come pena. In passato veniva praticata anche nella variante con botola e tirapiedi al di sotto del 
condannato. L’effetto della forza di gravità è importante con lesioni ossee del rachide cervicale che non si trovano nell’impiccamento. 
Eventuali reperti differenti dall’impiccamento: 

•  assenza di infiltrazione emorragica tipica 

•  rottura del dente dell’epistrofeo o di altri settori del rachide cervicale 
La loro presenza indica che la forza di gravità ha dato un contributo maggiore rispetto alla parte asfittica. Non ci sono studi in letteratura che 
indichino quanto tempo sia necessario a produrre la morte in un impiccamento non dovuto a esecuzione capitaria. La frattura del rachide non 
è così frequente, nei soggetti che si impiccano da grandi altezze e rimangono sospesi per molto tempo la dinamica è simile alla esecuzione 
capitaria quindi è più probabile che si possa trovare una lesione del rachide. 
QUESITO MEDICO-LEGALE: discriminare se si tratta di: 

• omicidio 

• suicidio 

• sospensione di cadavere 
Non esiste l’impiccamento accidentale, esiste lo strangolamento accidentale. L’omicidio è tipicamente una sospensione di cadavere, per cui 
bisogna valutare accuratamente il solco che può essere infiltrato o meno di sangue, per differenziare una pratica suicidiaria rispetto a un 
omicidio. Il solco nell’impiccato che si produce per una sospensione di cadavere non è infiltrato di sangue e non ha una componente 
ecchimotica intorno per cui è presente solo una impronta che ricalca l’effetto del laccio in assenza di segni di vitalità. Se si impicca una persona 
viva sono presenti lesioni di difesa di tipo contusivo se è una persona con validità psicofisica. 
 
STROZZAMENTO. Consiste nella costrizione manuale, diretta, del collo con compressione, fino alla stenosi, delle vie aeree. Il collo può essere 
afferrato in toto con entrambe le mani oppure possono essere afferrate solo la laringe e la trachea tra il pollice e le altre dita. Si differenzia 
dallo strangolamento in cui la compressione è determinata da un mezzo (sciarpa, laccio etc) e dall’impiccamento per la mancanza della forza di 
gravità e la sospensione del corpo. 
Lo strozzamento è solo di tipo omicidiario perché anche se una persona si auto-costringe il collo con le mani a un certo punto interviene un 
meccanismo per cui si perde la coscienza e si interrompe la costrizione. Lo strangolamento può essere di tipo suicidiario. 
FENOMENOLOGIA: la morte nello strozzamento sopraggiunge per: 

• chiusura vie aeree 

• meccanismo riflesso 

• meccanismo vascolare 
Solitamente è una morte più lenta perché la costrizione non è costante come attraverso un laccio nello strangolamento. 
È importante la descrizione delle lesioni al livello cervicale da cui si può risalire al mezzo usato dall’assassino e al DNA. Quello che aiuta nella 
diagnosi e nella diagnosi differenziale di una morte da asfissia meccanica per strozzamento è la presenza di segni esterni e segni interni. 
SEGNI ESTERNI:  

• lesioni ecchimotiche (impronte ecchimotiche delle dita/unghie dell’aggressore)  

• lesioni escoriate (unghiature, escoriazioni di circa 1 cm concave che ricalcano la forma dell’unghia e corroborano l’idea di una pratica 
omicidiaria avvenuta per mezzo di una costrizione manuale) 

SEGNI INTERNI:  

• infiltrazioni emorragiche ai tessuti molli del collo; 

• lesioni delle strutture osteo-cartilaginee laringo-tracheali e dell’osso ioide 
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I segni esterni e interni sono aspecifici. 
È importante per il medico legale eseguire sempre sezioni delle superfici cervicali in situ e seriate: si apre la cute con il muscolo platisma, che 
rimane attaccato alla cute, si isola il muscolo sternocleidomastoideo, si isola e si tolgonoi muscoli omoioideo, sternoioideo, sternotiroideo, 
tiroioideo fino ad arrivare all’esposizione della trachea e della laringe in modo da verificare in situ se ci sono infiltrazioni emorragiche 
superficiali e profonde e lesioni della cartilagine tiroidea, dell’osso ioide e delle arterie carotidi. 
Lo strozzamento è solo di tipo omicidiario. Dopo uno strozzamento l’omicida può dissimulare l’evento omicidiario sospendendo il cadavere. 
Per tale motivo bisogna verificare la validità e la vitalità di tutte le lesioni che si trovano.  
 
STRANGOLAMENTO. Consiste nella costrizione mortale, mediante un mezzo meccanico, del collo, prodotta con le mani o in altro modo 
(trazione accidentale: morte per asfissia meccanica di tipo accidentale per incidente in auto o moto con sciarpa che si arrotola attorno al collo) 
che non sia lo stiramento operato dal peso del corpo della vittima. Può essere tipico o atipico. 
Quello che si reperta nello strangolamento è il SOLCO: sottolaringeo, orizzontale, continuo (forza applicata in tutte le direzioni), di profondità 
regolare, duro o molle, singolo o multiplo (a seconda dei giri di voluta del mezzo costrittivo come sciarpa o cavo). 
FENOMENOLOGIA: la morte nello strangolamento sopraggiunge per: 

• chiusura vie aeree 

• meccanismo riflesso 

• meccanismo vascolare 
Solitamente è una morte più lenta perché se è di tipo omicidiario si oppone una reazione di difesa da parte della vittima che impedisce una 
azione così rapida come quella dell’impiccamento.  
Quello che aiuta nella diagnosi e nella diagnosi differenziale di una morte da asfissia meccanica per strangolamento è la presenza di segni 
esterni e segni interni. 
SEGNI INTERNI:  

• infiltrazioni emorragiche ai tessuti molli del collo 

• lesioni delle strutture osteo-cartilaginee, laringo-tracheali e dell’osso ioide 

•  petecchie sottosierose 
SEGNI ESTERNI:  

• lesioni escoriate 

• lesioni ecchimotiche 
I segni esterni e interni sono aspecifici. 
QUESITO MEDICO-LEGALE: discriminare se si tratta di: 

• omicidio 

• suicidio 

• evento accidentale  

• sospensione di individui strangolati 
 
Asfissia da carenza di ossigeno dell’aria respirata. Si distinguono due tipi: confinamento e plastic bag suffocation. 
 
CONFINAMENTO. Si verifica quando l’ossigeno dell’aria ambientale scende sotto il 7% perché consumato e senza possibilità di ricambio. La 
morte sopraggiunge quando la concentrazione di ossigeno scende sotto il 3%. Tipico in età pediatrica in soggetti che non possono opporre una 
valida resistenza. La morte avviene lentamente. Può essere un evento accidentale. 
 
PLASTIC BAG SUFFOCATION. Conseguenza dell’apposizione sul collo e sul volto di un sacchetto di plastica che va ad ostruire gli orifizi 
respiratori collabendo con essi dopo essersi inumidito o addirittura penetrando in essi.  
Può dar luogo a lesività combinate nel caso in cui il sacchetto venga stretto fortemente attorno al collo (strangolamento).  
Evento accidentale a seguito di manovre autoerotiche o, più frequentemente, procedimento attuato a scopo suicida. Meno frequente la 
modalità omicidiaria. Alcuni inseriscono una bomboletta di gas che accelera il processo asfittico e la mancanza di aria.  
 

LESIVITA’ ELETTRICA - Le lesioni si distinguono in: 

• lesione da passaggio di corrente  

• lesione da calore  
È importante ricordare due leggi fisiche: 

• legge di Ohm I=V/R, proporzionalità diretta tra la differenza di potenziale elettrico  (V) applicata ai capi di un conduttore e l'intensità 
(I) della corrente elettrica che lo attraversa. La costante di proporzionalità è detta resistenza elettrica (R). È alla base della lesione da 
passaggio di corrente. 

• legge di Joule Q=0,24RxI2. La quantità di calore prodotto da una intensità di corrente (I) che passa attraverso un conduttore (di 

resistenza R) in un determinato intervallo di tempo, equivale alla resistenza moltiplicata per il quadrato dell'intensità di corrente 
moltiplicata per l'intervallo di tempo. È alla base della lesione da calore. 

La resistenza è una proprietà intrinseca dei tessuti, è maggiore nella cute dove può arrivare a 12000 Ω (Ohm) e si riduce per la cute bagnata e 
per un soggetto immerso completamente in acqua Le persone che vengono colpite da un fulmine e sono all’interno del mare hanno più 
probabilità di riportare delle lesioni. 
Resistenza dei tessuti al passaggio di corrente: 

• resistenza interna: 500 Ω 

• resistenza cute: 12000 Ω  

• resistenza cute bagnata: 1200 Ω 

https://it.wikipedia.org/wiki/Proporzionalit%25C3%25A0_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Differenza_di_potenziale_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica
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• persona a bagno: 500 Ω con un progressivo aumento dell’efficacia lesiva. 
Esistono tre modalità con cui un corpo umano viene percorso da corrente: 

• contatto con due poli del circuito (“chiusura del circuito”) 

• corpo interposto fra due oggetti a differente tensione 

• cortocircuito fra oggetto sotto tensione e terra 
L’energia elettrica può dare effetti lesivi sul corpo a seconda di dove si è e di quali dispositivi di protezione abbiamo. Si distinguono due 
modalità di lesione: 

• fulminazione: investimento da parte di elettricità meteorica 

• folgorazione: effetto della scarica di un enorme condensatore 

• elettrocuzione: contatto con una parte di impianto elettrico in tensione 
Resistenza dei tessuti al passaggio di corrente, la resistenza si riduce e progressivamente aumenta la conduttività nei seguenti tessuti: 

• cute (strato corneo) 

• ossa 

• tessuto adiposo 

• nervi (guaina mielinica) 

• muscoli 

• sangue 

• liquidi organici 
 
LESIONI DA ENERGIA ELETTRICA - Lesioni da passaggio di corrente o lesioni da calore: 

• differenza di potenziale di circa 10-100 milioni di Volt (V) 

• corrente sprigionata di circa 10.000 Amper (A) 
Si distinguono lesioni esterne e interne. 
LESIONI ESTERNE:  

• ustioni 

• soluzioni di continuo 

• lesioni da scoppio 

• alterazioni circolatorie locali 

• figure di Liechtenberg: arborizzazione effetto del passaggio della corrente; le lesioni danno il disegno e la direzione di come la 
corrente ha attraversato il corpo che è rimasto in vita (sono possibili sopravvivenze al passaggio di corrente) 

Le lesioni da energia elettrica posso essere da: 

• correnti continue, a parità di altre condizioni, devono avere tensione più alta di 3-4 volte per provocare gli stessi effetti 

• correnti alternate, l’efficacia dipende dalla frequenza. Per frequenza di 30-150 periodi (corrente industriale) massima pericolosità 
I fattori determinanti sono:  

• amperaggio 

• superficie corporea interessata 

• tempo (elettroshock di Cerletti/Bini) 

• fattori fisiologici e patologici 

• percorso della corrente 
L’effetto lesivo della corrente deriva dall’intensità della corrente, dal tempo di esposizione alla corrente e anche dalle vie dell’organismo 
attraversate dalla corrente: nelle due immagini precedenti, a sinistra non sono interessati organi vitali con probabilità di sopravvivenza, mentre 
a destra il passaggio della corrente può aver interessato organi vitali come il cuore. 
 
FENOMENOLOGIA: la morte sopraggiunge per:  

• paralisi dei centri respiratori (3-8 A), morte di tipo nervoso 

• fibrillazione ventricolare (80 mA), morte cardiocircolatoria 

• tetanizzazione dei muscoli respiratori (40-50 mA) impedimento alla ventilazione 
efficace. È caratteristico l’“urlo strozzato” dato che a volte la tetanizzazione dei muscoli 
respiratori coinvolge anche il diaframma con conseguente contrazione e emissione di 
urlo 

QUESITO MEDICO-LEGALE: discriminare se si tratta di: 

• omicidio 

• suicidio 

• evento accidentale  
A tale proposito sono importanti per la diagnosi e la diagnosi differenziale: 

• esame necroscopico con l’ispezione del cadavere, per la valutazione di: 
o note asfittiche (incostanti) 
o ustioni elettriche 
o carbonizzazione  
o fusione delle ossa (aspetto tipico al microscopio con la presenza di cristalli di 

fosfati) 
o amputazioni 
o lesioni neurologiche 
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o spirali di Jellinek (immagini visibili al microscopio a forma di spirale dovute alla coagulazione e conglutinazione delle fibre 
muscolari secondariamente al passaggio della corrente) 

o metallizzazione: fusione e polverizzazione di metallo che si deposita sulla superficie cutanea, conseguenza del passaggio 
della corrente rilevabile microscopicamente 

o marchio elettrico: effetto del passaggio della corrente (a volte si vede sui vestiti e non sul corpo) 

• sopralluogo (esame dei vestiti, fonti elettriche circostanti) 
Gli esami diagnostici sono: 

• fluorescenza a raggi X 

• fluorescenza a raggi UV 

• difenilcarbazina (Cromo) 

• colorante di Pearls (Ferro) 

• colorante di Okamoto-Utamura (Rame) 
USTIONE E MARCHIO ELETTRICO: punto di contatto tra la pelle e il conduttore. Rilievo cutaneo, a contorni netti, depresso al centro, di colorito 
giallo-grigiastro. Escavazione crateriforme, a margini rilevati, a fondo giallo-grigiastro o rosso-scuro. È una lesione patognomonica della morte 
di tipo elettrico ed è solitamente visibile nel punto di ingresso della corrente, mani, o nel punto in cui si è scaricata la corrente, piedi.  
 
LESIVITA’ DA ENERGIA TERMICA - La lesività da energia termica è la conseguenza dell’esposizione dell’organismo umano a temperature che 
eccedono le normali possibilità di adattamento dell’organismo. L’obiettivo dell’organismo è mantenere costante la temperatura interna 
corporea a 36,5-37,5 °C attraverso i centri regolatori. Prima intervengono lesioni reversibile, poi irreversibili fino alla morte. 
Effetti del calore: 

• alterazioni locali (ustioni, scottature), fenomeni locali 

• fenomeni generali secondari alle alterazioni locali 

• fenomeni generali diretti (colpo di sole o di calore) 
 
Alterazioni locali da calore. Si distinguono in: 

• USTIONI: provocate dall’azione lesiva locale delle fiamme o dei solidi in combustione, arroventati o incandescenti (“calore secco”) 

• SCOTTATURE: provocate dall’azione lesiva locale dei corpi liquidi surriscaldati, ma non in combustione (“calore umido”), non c’è una 

azione lesiva diretta da parte delle fiamme 

Le lesioni da calore sono determinate in funzione di: 

• temperatura del mezzo 

• durata del contatto 

• fattori individuali (strato cutaneo, più sottile nel bambino maggiormente vulnerabile, contenuto in acqua del tessuto, indumenti 

protettivi) 

La gravità delle ustioni e delle scottature viene valutata tenendo presente la percentuale di superficie corporea interessata e l’estensione in 
profondità della lesione agli strati cutanei: 

• 1° grado: lesione epidermica, si manifesta con eritema ed edema, molto dolente, reversibile 

• 2° grado: lesione dermica superficiale, si manifesta con bolle o flitteni per sollevamento dell’epidermide 

• 3° grado: estensione dermica profonda ed ipodermica, si manifesta con bolle e necrosi dei tessuti 

• 4° grado: presente unicamente nelle ustioni, è quello della vera e propria carbonizzazione. La superficie corporea si presenta scura e 

secca, i peli e i capelli sono assenti o bruciati (a volte è difficile determinare il sesso della persona), la bocca di solito è aperta e i denti 

si evidenziano per la retrazione gengivale. Frequenti le “amputazioni” degli arti a vari livelli e le “fratture” per aumentata fragilità 

ossea (senza caratteri di vitalità). Alcune volte non si riesce a distinguere se le fratture craniche siano dovute al calore o a effetti 

contusivi. A tale proposito sono importanti per la diagnosi e la diagnosi differenziale il sopralluogo e i dati circostanziali. 

 
Fenomeni generali secondari alle alterazioni locali. Quando le ustioni interessano superfici corporee superiori al 15-20% si verifica una 
risposta sistemica dell’organismo, come conseguenza delle alterazioni strutturali e biochimiche, che può portare a morte il soggetto. Si 
distinguono tre modalità di morte: 

• morte immediata (fulminea), più tipica: esaurimento istantaneo di tutte le funzioni vitali per effetto diretto sul cuore o sull’encefalo 
dell’elevata temperatura 

• morte ritardata (anche dopo giorni): insorgenza di uno stato di shock per massive perdite idriche, saline e proteiche ed alterazioni dei 
metabolismi 

• morte secondaria ad ustioni per complicanze infettive (broncopolmoniti, sepsi) 
Va tenuto presente che non sempre le vittime di incendi muoiono per ustioni; in tali catastrofi possono realizzarsi altre cause lesive (asfissie, 
traumi da crolli con lesioni di tipo contusivo), e talune alterazioni da calore possono determinarsi anche dopo la morte (carbonizzazione post-
mortale). Importanza di discriminare se il soggetto è stato o si è carbonizzato vivo o se è stata una carbonizzazione successiva a una morte. 
ASPETTI MEDICO-LEGALI: al momento dell’autopsia il cadavere può presentare un’ampissima varietà di lesioni causate dal calore, dal semplice 
arrossamento cutaneo alla vera carbonizzazione. Il quesito fondamentale, in questi casi, è se le lesioni siano state prodotte ante- o post-
mortem, ovvero se le lesioni da calore siano state o meno la causa della morte. 
I tipici reperti autoptici delle lesioni da calore vitali che aiutano a rispondere al quesito fondamentale sono: 

• materiale fuligginoso sulle pareti delle vie respiratorie (laringe, trachea, bronchi) indice di respirazione attiva per cui il soggetto era 
vivo nel momento dell’inizio dell’incendio 
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• presenza di carbossiemoglobina nel sangue > 20%, patognomonica (% mortale = 40%), si preleva sangue o un frammento di muscolo 
e si fa la determinazione della carbossiemoglobina. Di solito la carbossiemoglobina nei soggetti sani non fumatori è circa il 2-3%, nei 
forti fumatori fino a 8-10%, è indice di una intossicazione da fumo sopra il 20% ed è mortale sopra al 40% per cui si può dire che una 
persona è morta a causa dell’incendio se si trova un valore di carbossiemoglobina superiore al 40% 

• presenza di cianuri nel sangue, determinazione meno immediata 
Questi reperti non provano necessariamente che le ustioni o la carbonizzazione siano avvenuti ante-mortem, ma che il soggetto era ancora in 
vita durante il propagarsi dell’incendio il che non è esattamente la stessa conclusione. 
Aiutano nella diagnosi e diagnosi differenziale l’integrazione di tutti i dati: il sopralluogo e il dato circostanziale, l’autopsia e l’istologia, 
l’interazione con altre figure professionali (istopatologo, tossigologo) ed eventualmente, se non c’è stato il sopralluogo del medico di legale, i 
dati forniti dalle Forze dell’Ordine. 
La morte da ustioni è di solito accidentale (infortuni lavorativi, incidenti domestici, incendi in luoghi pubblici). Il suicidio è raro, di solito legato a 
malattie psichiatriche o a pratiche religiose. Anche l’omicidio è raro, in quanto presuppone che la vittima sia quantomeno immobilizzata, 
legata o tramortita per evitarne la reazione difensiva. Pratiche omicidiarie di questo tipo in termini di femminicidio stanno aumentando.  
 
Fenomeni generali diretti da calore per aumento della temperatura corporea dovuta a un aumento della temperatura ambiente. Sono 
rappresentati dal colpo di sole e dal colpo di calore per cui si verificano: 

• aumento della temperatura ambiente 

• scarsa o assente ventilazione 

• umidità elevata come per esempio in sauna con impossibilità di alcuni soggetti (cardiopatici) di compensare l’aumento di 
temperatura 

• lavoro muscolare intenso 
Si distinguono diverse fasi evolutive con gravità progressiva: 

• fase prodromica: aumento della temperatura corporea, sudorazione, secchezza della bocca, respiro frequente, polso teso, stan-
chezza, malessere, cefalea, vertigine, ronzii, nausea, vomito 

• sindrome grave: improvvisa perdita di coscienza e caduta a terra, cessazione della sudorazione, innalzamento della temperatu-ra 
corporea oltre 40°C 

• coma 

• morte nel 50% dei casi. Frequentemente sequele cerebrali o cardiache 
ASPETTI MEDICO-LEGALI: da un punto di vista anatomo-patologico, il colpo di sole o di calore non offrono reperti patognomonici, ma soltanto 
segni aspecifici (sangue fluido, edema cerebrale e polmonare, emorragia subaracnoidea, petecchie sottosierose, con-gestione poliviscerale).  
La diagnosi medico-legale di morte per colpo di sole o di calore si basa soprattutto su una attenta valutazione dei dati circostanziali derivanti 
dal sopralluogo da parte del Medico Legale che è chiamato del Magistrato. 
 
Forme morbose locali da freddo: congelamento. Il congelamento interessa le zone corporee più esposte all’azione delle basse temperature 

(mani, piedi, naso, orecchie), meno coperte da indumenti e meno irrorate dal circolo ematico. Dovuto ad alterazioni locali della circolazione 
con fenomeni ischemici locali da spasmo arterioso. La rapidità del processo è favorita da un abbassamento repentino della temperatura, 
umidità e ventilazione elevate, indumenti bagnati.  
Si distinguono tre gradi caratterizzati dall’evoluzione delle lesioni: 

• I grado: dolore, tumefazione, eritema, eritema solo nel vivente 

• II grado: cianosi, bolle o flitteni  

• III grado: necrosi 
 

Forme morbose a carattere generale da freddo: assideramento. Determinato dalla diminuzione della temperatura ambiente al di sotto dei 
limiti di adattabilità. La morte, per lo più accidentale, sopravviene per fallimento dei sistemi di compenso dell’organismo, tesi ad aumentare la 
produzione di calore: ipertensione per vasocostrizione periferica, tachicardia, tachipnea, brividi. Tipico dei mesi invernali nelle persone senza 
fissa dimora. 
La sintomatologia dell’assideramento è costituita, inizialmente, da pallore cutaneo, brividi, astenia, ipotermia, tachipnea, tachicardia. In una 
seconda fase si manifestano cianosi, ottundimento psichico, sonnolenza, bradicardia, bradipnea, ipotensione. La morte avviene quando la 
temperatura corporea interna si abbassa al di sotto dei 24°C, limite incompatibile con la vita. 
ASPETTI MEDICO-LEGALI: anche nella morte per assideramento, l’anatomia-patologica non offre reperti patognomonici, ma solo segni 
aspecifici (sangue fluido, congestione pluriviscerale, edema polmonare, petecchie sottosierose), o addirittura nessun segno distintivo 
all’autopsia. Importanza della comparazione di tutti i dati a disposizione. 
REPERTI AUTOPTICI: aree cutanee di discolorazione rosa-brunastra (spesso alle anche, gomiti e ginocchia), macchie rosse alle guance e al naso, 
segni del freddo alle estremità (cianosi e necrosi di mani e piedi) per esposizioni prolungate al freddo, erosioni gastriche “da freddo”. Tali 
reperti sono rari ai giorni d’oggi. 
La diagnosi medico-legale di morte per assideramento deve prendere in considerazione tutti gli elementi a disposizione, in particolare, oltre a 
quelli autoptici, gli elementi estrinseci (temperatura ambientale, insufficienza di indumenti) desumibili dal sopralluogo. Importanza del 
sopralluogo e del dato circostanziale. 
 
LESIVITA’ DA ENERGIA BARICA - Le disbarie si distinguono in: 

• ipobaropatie 

• iperbaropatie 
per eccesso o per difetto di pressione. 
 
Iperbaropatie. La genesi dipende da due meccanismi: 
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• meccanismo biochimico: eccesso di O2 

• meccanismo fisico: aumento della pressione barometrica totale 
Tipiche del palombaro che subisce grosse accelerazioni di velocità durante la discesa.  
SINTOMI: dispnea, costrizione toracica, acufeni, emorragie sottocongiuntivali, sensazione di proiezione al di fuori dei bulbi oculari, irritazione 
delle vie respiratorie, tosse, epistassi. Sono sintomi aspecifici. 
Quando la pressione supera 2.5 Atm si sviluppa una sintomatologia neurologica con parestesie agli arti, disturbi visivi, allucinazioni acustiche, 
confusione mentale,vertigini, nausea, malessere, tachicardia, perdita di coscienza, convulsioni. 
Può seguire il coma e al risveglio ci possono essere marcata astenia e depressione duratura. 
 
MALATTIA DEI CASSONI. Liberazione nei tessuti di gas assorbiti sotto un regime di iperpressione per brusco ritorno a pressioni normali.  
I sintomi si distinguono in: 

• sintomi da compressione: compaiono quando la compressione è stata troppo rapida, sono disturbi in genere modesti, come ronzii, 
dolori auricolari, vertigini, bradicardia, ipotensione. Più accentuati in palombari, con otorragia, epistassi, emorragie buccali 

• sintomi da decompressione: immediati e sequele, sono più gravi 
Si presentano quando la decompressione è stata troppo rapida. Nelle forme lievi compaiono dolori articolari, addominali, vomito, epistassi. 
Nelle forme più gravi compaiono disturbi del SNC.  Possibili forme fulminanti di aeroembolismo polmonare massivo. 
 
EBREZZA DELLE PROFONDITÀ O SINDROME DEGLI ALTI FONDALI. Si può osservare durante immersioni a profondità notevoli euforia, senso di 
“ubriachezza” iniziale, torpore, attenuazione della memoria e dell’attenzione, assenza psichica, tendenza all’impulsività, incoordinazione 
motoria. Dovuta a inalazione di azoto a forte pressione. 
 
Ipobaropatie. La genesi dipende da due meccanismi: 

• meccanismo biochimico: rarefazione dell’aria e ridotta disponibilità di O2 

• meccanismo fisico: diminuzione della pressione atmosferica totale 
 

MAL DI MOLNTAGNA.   

• riduzione della pressione di O2 dell’aria inspirata con conseguente ipossia e ipossemia 

• ritenzione di liquidi (sistema renina-angiotensina-aldosterone) 
Gli effetti sono differenti a seconda dell’altitudine: 

• 3000-7000 m: aumento della ventilazione polmonare e frequenza cardiaca come tentativo compensatorio  

• 7000-10000 m: comparsa del respiro periodico di Cheyne-Stokes fino all’arresto respiratorio e arresto cardiaco, alterazioni 
respiratorie importanti incompatibili con la vita 

Le persone affette da trait talassemico sono maggiormente soggette a questo tipo di lesività, sono più sensibili alle altezze e respirano peggio 
in montagna. 
SINTOMI: ebbrezza delle altitudini, depressione, torpore mentale. Si distinguono: 

• forme asfittiche 

• forme mentali 

• forme gastrointestinali 
Adattamento/acclimatazione: possibile gradualmente con iperglobulia e aumento dell’attività cardiaca. 
 
MALE DELLA VALLE. Caratterizzato da astenia, acufeni, emorragie intestinali ed orali. 
 
MALE CRONICO DELLE ALTITUDINI. Si osserva nelle popolazioni che vivono abitualmente sopra i 3000 m. Quando vengono meno i meccanismi 
di compenso si sviluppano: 

• sindrome eritremica 

• disturbi neuropsichici 

• difetti permanenti di ossigenazione 
 

MALE DEGLI AVIATORI. Oggi evitato grazie alla pressurizzazione degli aeromobili. Di origine complessa. Col tempo poteva portare alla “nevrosi” 
degli aviatori caratterizzata da apatia, irrequietezza e disturbi dell’attenzione. 
 
LESIVITA’ DA VIBRAZIONI - Importanti in ambito lavorativo perché colpiscono determinate categorie professionali. Per esempio le ipoacusie da 
rumore, lesioni conseguenti alla guida di camion o veicoli molto vibranti, all’utilizzo di strumenti molto vibranti che non possono essere 
utilizzati da portatori di PM e ICD perché una vibrazione a corpo intero può alterare questi dispositivi. Importanza della sorveglianza sanitaria 
di queste categorie professionali. 
Le vibrazioni sono onde di compressione e decompressione propagate in corpi elastici mediante oscillazioni periodiche a frequenza variabile: 

• infrasonore: <20 Hz 

• sonore: >20 Hz e <20000 Hz 

• ultrasonore: >20000 Hz 
Parametri delle vibrazioni: 

• periodo: graficamente il segmento tra due creste, è il tempo 
impiegato dalla particella per tornare nello stesso punto dopo 
aver cominciato lo spostamento. Indica la durata di una 
oscillazione completa 
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• frequenza: numero di periodi compiuti in un secondo espressa in hertz (Hz) 

• ampiezza: distanza dalla cresta all'asse delle ascisse, distanza massima percorsa dalla particella dalla sua posizione di riposo durante 
l'oscillazione 

• lunghezza d’onda: distanza fra due punti massimi (creste) o due minimi (avvallamenti) 

• intensità: o pressione sonora dipende dall’ampiezza ed è il rapporto tra la potenza dell'onda e la superficie da essa attraversata 
espressa in decibel (dB) 

Misura della pressione sonora: decibel dB = 20 log P/P0 in cui P è la pressione sonora di un suono espressa in μPa e P0 è la pressione di 
riferimento uguale a 20 μPa. Un aumento di 3 dB determina il raddoppio della pressione sonora.  
La lesione è prodotta dall’intensità e dalla durata dell’esposizione motivo per cui alcune categorie professionali sono più a rischio perché 
hanno una esposizione quotidiana per tutto il tempo lavorativo a vibrazioni. Caratteristici sono attività lavorative che prevedono scuotimenti 
(utilizzo del martello pneumatico) e la guida di mezzi di trasporto o macchinari 
Le lesioni possono essere provocate da vibrazioni a diverse frequenza: 

• < 5 Hz: reazioni neurovegetative, transitorie 

• 5-20 Hz: disturbi gastrointestinali, neurologici, rachidei, interessamento renale (albuminuria ed ematuria) 

• >20 Hz: lesioni osteoarticolari, sindrome di Raynaud. Possibili danni uditivi permanenti e irreversibili 
La sindrome di Raynaud è caratterizzata da due fenomeni principali: 

• cianosi (dopo 5-10 minuti) 

• iperemia 
La diagnosi della sindrome di Raynaud prevede due test: 

• mani in acqua a 12°C per 15 min, test provocativo 

• fotopletismografia 
ULTRASUONI possono provocare la comparsa di sintomi: 

• lievi ustioni (a contatto) 

• fatica, cefalea, nausea 

• gastralgie, vomito 

• irritabilità 

• vertigini 
SUONI possono provocare la comparsa di sintomi: 

• soglia nociva: 90-95 dB 

• sindrome acuta: oltre i 150 dB, determina la comparsa di ipoacusia, acufeni, rottura della membrana timpanica 

• sindrome cronica: ipoacusia da rumore (deficit percettivo bilaterale a 4000 Hz) 

• iperattivazione del sistema simpatico: correlato allo sviluppo di ipertensione arteriosa 

• sintomi neurovegetativi 
Esempi di diverse intensità di suono: 

• soglia di udibilità: 0 dB 

• locale isolato: 10 dB 

• bisbiglio: 25 dB 

• conversazione: 50 dB 

• ufficio: 80 dB 

• treno: 100 dB 

• martello pneumatico: 130 dB 

• cabina prove motori d’aereo: 140 dB 
Il Ministero del Lavoro ha stabilito una soglia uditiva massima per il lavoratore corrispondente a 85 dB per 8 ore al giorno. Per alcune categorie 
professionali tale soglia non viene rispettata per cui è obbligatorio l’utilizzo di DPI che prevengano l’insorgenza dell’ipoacusia da rumore. 
Il danno uditivo di tipo lavorativo prevede la diagnosi e la denuncia di malattia professionale da parte del MMG attraverso la valutazione di: 

• anamnesi lavorativa 

• documentazione clinica 

• misurazione della rumorosità sul luogo di lavoro 

• valutazione audiometrica 
Le malattie professionali sono incluse nelle tabelle delle malattie professionali dell’industria e dell’agricoltura (DPR 13/04/94, n° 336). La 
possibilità che ha un lavoratore per presentare la denuncia per malattia professionale è anche successiva al termine della esposizione 
lavorativa fino a 4 anni. 
 
LESIVITA’ DA ESPLOSIONE - Violenta e repentina espansione di gas o fluidi che provoca un brusco aumento di pressione nell’ambiente 
circostante con trasmissione di onde d’urto. Ambito in aumento di interesse per l’allarme terrorismo. Lesività combinata per cui si possono 
avere lesioni contusive, asfittiche o da incendio. Si distinguono: 

• deflagrazioni: velocità di riscaldamento della miscela inferiore a quella del suono del materiale incombusto 

• detonazioni: velocità di propagazione superiore a quella del suono del materiale incombusto che generalmente genera pressioni 
maggiori 

Il tipo e la gravità della lesione dipendono da: 

• caratteristiche dell’ambiente 

• intensità dell’energia sprigionata 

• distanza della fonte 
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• effetto Mach (bomba esplosa in aria: gli effetti dell’onda d’urto si propagano, oltre all’onda primaria, creandosi un’onda d’urto 
“riflessa” al suolo) 

• disomogeneità dei tessuti attraversati (es.: polmoni) 
FENOMENOLOGIA: la morte sopraggiunge per: 

• rottura dell’aorta e del cuore per grosse decelerazioni 

• brusco aumento della pressione endocranica con morte cerebrale 

• emorragie subpleuriche, intrapolmonari, emotorace 

• lesioni cerebrali, oculari, acustiche 

• lesioni da schegge (ordigni esplosivi) 
Sono possibili eventuali effetti termici e tossici tipici di esplosione di un ordigno nucleare. 
QUESITO MEDICO-LEGALE: discriminare se si tratta di: 

• omicidio (strage se più di tre morti), tipico 

• evento accidentale 

• suicidio, raro 
Per la diagnosi e diagnosi differenziale è utile: 

• esame delle lesioni ed amputazioni 

• esecuzione di radiografie 

• vitalità delle lesioni (scoppio da fughe di gas in suicidio) 
 
LESIVITA’ DA RADIAZIONI - Le lesioni da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sono aspecifiche e non si vedono quasi mai sul tavolo autoptico. 
Sono di importanza invece le lesioni che possono non essere immediate ma che a distanza incidono sui gameti e su sistema 
ematolinfopoietico. Le lesioni da radiazioni non sono state trattate a lezione. 
 
Alcune possibili domande d’esame: 

• Che differenza c’è tra un’escoriazione e una ferita da taglio? O meglio tra una ferita lacero-contusa e una ferita da taglio? 

• L’impiccamento è una modalità accidentale, suicida o omicida?  

• Esiste l’impiccamento accidentale? 
Ci sono pochi casi d’impiccamento accidentale segnalati soprattutto dalla letteratura del Nord, che riguardano bambini sulle a ltalene che 
s’impigliano con la sciarpa e muoiono; la differenza è che l’impiccamento è legato al peso del corpo. 
Poi c’è un caso nella letteratura italiana segnalato dal Prof. Genovese che riguarda 
una ragazza di 15-16 anni che non stava bene, anche da un punto di vista organico, durante il ciclo mestruale. Un giorno la ragazza iniziò 
questo periodo e chiamò la madre per dire che sarebbe rimasta a casa (la madre era andata al supermercato); alzatasi per andare in bagno, 
arrivata lì e sedutasi sulla tazza svenne e morì per impiccamento, poiché il bordo della maglietta si impigliò con il porta rotolo di carta igienica. 
Nonostante il caso coinvolga una ragazza, in generale l’impiccamento è una modalità più maschile; la precipitazione invece è un modo di 
suicidarsi più tipico delle donne. 
 
Domanda rivolta al Prof.:  

• Che differenza c’è tra strangolamento accidentale e impiccamento?  
L’impiccamento è dovuto alla costrizione di un laccio intorno al collo ad opera del peso corporeo, lo strangolamento invece è  legato alla 
trazione di un laccio non dovuta al peso corporeo. Lo strangolamento può avvenire per opera di terzi o può essere legato ad un infortunio su 
un lavoro (Es.: caso in cui qualcosa, sciarpa o altro indumento, si impigli in un macchinario). Nell’impiccamento invece quello che pone in 
trazione è soltanto il peso corporeo. L’impiccamento può anche non essere legato ad una sospensione completa del corpo, basta anche 
inginocchiarsi oppure usare il peso del busto per provocare la trazione, come per esempio succede ad alcuni carcerati che si impiccano alle 
sbarre delle celle. 
L’impiccamento come modalità omicida= impiccagione= una pena capitale. 
Talvolta è importante pensare che qualcuno non simuli con l’impiccamento un altro tipo di morte, per esempio è importante verificare se, da 
un punto di vista tossicologico, il soggetto è pieno di sostanze inconcepibili con uno stato di veglia. Poi ci sono altre situazioni che ci fanno 
capire se l’impiccamento è stato fatto in vita o meno, perché qualcuno potrebbe impiccare un morto. La migrabilità delle ipostasi ci fa capire 
da una parte da quanto tempo il soggetto si è impiccato e dall’ altra se la persona era già morta prima di essere impiccata (ci sono solo ipostasi 
posteriori e non ce ne sono di inferiori). 
 
Altre domande del Prof.:  
Cosa sono le lesioni da punta? Esempi (almeno due)? 
Vanno da una puntura di un ago a strumenti di sezione maggiore. Rispetto alle lesioni da taglio, nelle lesioni da punta il tramite ha una 
lunghezza maggiore della discontinuità cutanea. 
 
Qual è la lesione che veniva attuata dal Conte Dracula, cos’è l’impalamento? 
In medicina, trauma, spesso mortale, provocato dalla penetrazione di corpi acuminati o cilindrici in sede perineale. Esempio: Siamo nel pavese 
in una fabbrichetta all’ora di pranzo, un dipendente decide di dar sfogo alla sua creatività sessuale costruendo un aggeggio dotato di una 
carrucola con una fune e mettendo sotto una scopa; il problema è che si rompe la fune-> morte. Quindi la sezione delle lesioni da punta non è 
un fatto che discrimina, quello che discrimina è la prevalenza del tragitto interno rispetto alla soluzione di continuo sulla cute; questo 
differenzia le lesioni da punta dalle altre. 
 
Altri tipi di lesioni?  
Lesioni da energia termica e da arma da fuoco. 
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Cos’è il fucile a canne mozze? 
È un fucile con le canne più corte: è più maneggevole e consente di aprire la rosa (descritta dalla Prof. nelle precedenti lezioni) prima. Il fucile a 
canne mozze (usato dai mafiosi o in un periodo per gambizzare le persone per dare un avvertimento). si usa per avere maggiore probabilità di 
colpire una vittima; questo va a scapito ovviamente del danno, perché aprendosi prima la rosa non ho l’effetto palla che potrebbe produrre 
una lesione mortale. Più si va vicino alla bocca del fucile e più l’effetto palla è potente. 
È importante fare poi la distinzione tra arme da fuoco a proiettile unico e quelle a proiettile multiplo (quelle da caccia). Un cacciatore che va a 
caccia di uccellini userà fucili a proiettile multiplo, perché e più facile raggiungere il bersaglio e bastano 5 pallini per abbattere la preda (per un 
rinoceronte si userà un fucile a proiettile unico).  
 
Domanda rivolta al Prof.: 
Cosa sono lesioni da punta e da taglio? 
Le lesioni si suddividono in lesioni: 

• da punta: es. impalamento. Il fioretto è uno strumento da punta (spada e coltello no). 

• da taglio: es. quei coltelli che non hanno la punta ma hanno un tagliente: il rasoio è uno strumento da taglio. 

• da punta-taglio: es. coltelli usati per mangiare la fiorentina. 
Lesioni da punta sono strumenti definiti puntuti, non tutti questi strumenti però sono delle armi. Strumento: non costruito per offendere. 
Arma: costruita per offendere. La sega invece ci deve far pensare a una lesività da fendente che ha in sè come caratteristica fondamentale il 
peso della lama; gli ottomani usavano riempire la sciabola di mercurio per renderla più pesante. Il rasoio ha un basso peso e quindi non si usa 
per amputare. 
 
Cosa sono le codette? Qual è quella più lunga? 
Nella lesività da taglio normalmente quella più lunga si trovava in ingresso o in uscita a seconda della concavità. Ci sono dei casi in cui la 
codetta può essere sia all’entrata che all’uscita, oppure solo in entrata. Es. Sig. con una lesività da taglio intorno al collo: se la codetta è solo da 
una parte il nostro ragionamento cambia perché vuol dire che questa persona si è autoscannata; altrimenti, se qualcuno assalisse una persona 
da dietro, il taglio andrebbe da una parte all’altra. 
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Le assicurazioni sociali 

 
Hanno storia antica (nascono nel XIX secolo), ed originano dalle società di Mutuo Soccorso, nate all'interno di categorie di lavoratori, per 
garantire alcuni rischi, quali l’invalidità al lavoro (per accidente o malattia) o l’impossibilità a lavorare per sopraggiunta vecchiaia; garantiva 
anche aiuti a vedove ed orfani e le spese funerarie. 
In Europa nascono, prima in Austria nel 1884, poi in Germania nel 1887, le prime legislazioni statali in tema di previdenza sociale.  
In Italia, solo nel 1898, con adattamenti successivi e stabilizzazione con il TU (testo unico) delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (dpr 30.6.1965, n. 1124). 
 
Caratteri generali delle assicurazioni sociali 

• Obbligatorie; 

• Collettive, cioè riguardano tutti i lavoratori; 

• Automatiche, cioè il lavoratore ha diritto al beneficio assicurato, anche se il datore di lavoro è inadempiente nei confronti dell’ente 
assicurativo; 

• Finalità previdenziale con intervento statale diretto 
Le due Assicurazioni Sociali fondamentali sono gestite da  

INAIL: area del danno da lavoro 

INPS: area dell’invalidità e vecchiaia 

 

INAIL 

Gli assicurati INAIL sono: 

• Coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita; gli 
artigiani; gli apprendisti; gli insegnanti e gli alunni che attendano ad esercitazioni pratiche; i lavoratori addetti ai servizi domestici e 
familiari → tutti i lavoratori dipendenti. 

• Agricoltori (lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali; proprietari, mezzadri, affittuari che prestano opera 
manuale abituale nelle rispettive aziende). 

L’oggetto dell’assicurazione, cioè il rischio assicurato, è definito infortunio. 

• INFORTUNIO: evento derivante da causa violenta e fortuita in occasione di lavoro dal quale consegua morte, invalidità permanente 
(parziale o totale), inabilità temporanea assoluta al lavoro (> 3 giorni). 

• VIOLENZA: concentrazione cronologica dell’azione lesiva, che non necessariamente deve essere istantanea o quasi. 
Convenzionalmente, si intende violenta la causa che agisce entro un turno lavorativo (che di solito è di 8 ore). In caso contrario (oltre 
le 8 ore di tempo), si parla di malattia professionale. 

• Le eventuali concause (preesistenti o sopravvenute) non escludono l’indennizzabilità del fatto, sempre che l’azione violenta abbia un 
effettivo ruolo patogenetico. 

• OCCASIONE DI LAVORO: non si identifica con un rischio specifico per un certo di tipo di attività (non è necessario che l’infortunio si 
verifichi sul luogo di lavoro mentre il soggetto sta lavorando), ma si espande a tutte le situazioni (anche se generiche) a cui il soggetto 
è esposto per il fatto che sta lavorando (è sufficiente che si verifichi per il lavoro, perché il soggetto sta lavorando). 
Ad esempio, caduta per essere inciampato su un gradino, in azienda. 

Altro caso è l’infortunio in itinere, cioè quell’infortunio che si verifica quando il soggetto va da casa al posto di lavoro o viceversa; in 

questo caso l’infortunio è indennizzato solo se il tragitto avviene su mezzi pubblici e se è il più breve possibile. 

Ad esempio, se un padre accompagna il figlio a scuola prima di andare al lavoro, se il tragitto è più lungo rispetto a quello diretto da 

casa al luogo di lavoro, l’eventuale infortunio non viene indennizzato. 

 
Affinchè vi sia l’occasione di lavoro, occorre che ci sia l’esposizione ad un rischio lavorativo: 

• Rischio generico: esposizione generalizzata indipendentemente dal tipo di lavoro, riguarda tutti i cittadini e non è coperto 
dall’assicurazione. 

• Rischio generico aggravato: maggiore esposizione per taluni lavoratori rispetto alla popolazione generale, ad es. il rischio di 
insolazione nei lavoratori dei cantieri stradali. 

• Rischio specifico: esclusivo di una mansione lavorativa, ad es. elettropulsione per gli elettricisti o gli scoppi per i minatori.  
o Questi ultimi due tipi di rischi sono coperti dall’assicurazione. 

 
Le conseguenze dell’infortunio possono essere tre: la morte, l’invalidità permanente o 
l’inabilità temporanea assoluta.  
L’inabilità temporanea assoluta deve essere superiore a 3 giorni lavorativi, cioè l’infortunio 
deve essere tale per cui il soggetto non può recarsi a lavorare per più di 3 giorni, altrimenti non è 

indennizzato. 

L’invalidità (o menomazione permanente) può essere 

• ASSOLUTA: perdita definitiva e completa dell’attitudine al lavoro 

• PARZIALE:perdita parziale,ma essenziale, dell’attitudine al lavoro 
Per entrambe, la perdita deve essere PERMANENTE E RIFERITA ALLA CAPACITÀ GENERICA. Permanente non significa insanabile, ma duratura 

nel tempo. 

 



Valeria Chiara Lanari 
 

34 
 

Dal 2000, viene tutelata non più la capacità lavorativa generica, ma il danno biologico. Sono state elaborate delle tabelle, che fanno parte della 
legge. Tuttavia, a fronte di un riferimento al danno biologico (inteso come diminuzione dell’integrità psico-fisica), il sistema è indennitario e 
non risarcitorio. Esiste una franchigia (6%), cioè la perdita essenziale: la menomazione deve essere superiore al 6%. Se è inferiore, l’infortunio 
non viene indennizzato.  
Se l’infortunio provoca una menomazione tra il 6 e il 16%, si ha l’indennizzo in capitale. 
Se l’infortunio provoca una menomazione superiore al 16%, si avrà un indennizzo in rendita. 
Per invalidità ≥ 16%, il corrispettivo economico viene proporzionalmente aumentato, sul presupposto di un ulteriore danno di natura 
prettamente lavorativa, e patrimoniale, che è nella sostanza presunto. 
 
INAIL - invalidità: accertamento 

Visita da parte dell’Istituto, che dispone comunque una seconda visita: 

• postumi <6%: nessuna liquidazione 

• postumi 6%-16% con previsione di danno definitivo <16%: nessuna liquidazione immediata; 

• postumi 6%-16% con previsione di danno definitivo >16%: liquidazione provvisoria 
È sempre possibile da parte del lavoratore richiedere un accertamento successivo a quello effettuato dall’INAIL per aggravamento 

dell’invalidità. 

Come si valutano le menomazioni? 

• Menomazioni policrone: valutazione complessiva, considerando anche le menomazioni non liquidate precedentemente perché non 
in franchigia (<6%). 

• Menomazioni preesistenti: si distinguono in coesistenti, se si verificano in 2 organi anatomo-funzionali diversi, o concorrenti, se 
agiscono sullo stesso apparato.  

o Extralavorative: nelle coesistenti non si tiene conto della preesistenza e si considera solo la nuova menomazione; nelle 
concorrenti, si adotta la formula di Gabrielli (art. 79 TU), che è un artificio aritmetico per aumentare percentualmente 
la valutazione del secondo evento. 

o Lavorative: se sono già state indennizzate in rendita o in capitale perché >6%, non si tiene conto della nuova 
menomazione; se non sono state indennizzate perché sotto la franchigia (<6%) e coesistenti, non se ne tiene conto 
comunque; mentre se sotto franchigia e concorrenti, si adotta sempre la formula di Gabrielli. 

Formula di Gabrielli = (a1-a2)/a1  con a1=stato psicofisico preesistente e a2=stato psicofisico residuato dall’infortunio  
Ad es. primo infortunio provoca una menomazione del 40% e il secondo del 12%; però il secondo agisce su un sistema già menomato. Per cui si 
fa 60 (cioè 100-40 della prima menomazione)-(60-12) (cioè residuo della prima menomazione- seconda menomazione), tutto diviso 60. Quindi 
la seconda menomazione non vale 12, ma vale 20. 
 
INAIL – prestazioni 

• Indennità giornaliera per inabilità temporanea 

• rendita per invalidità permanente (menomazioni >16%) 

• assegno di assistenza personale continuativa, cioè un assegno riconosciuto a titolari di rendita (>16%) che versano in condizioni 
menomative per le quali è necessaria un’assistenza continua.  

Es. soggetto con riduzione della capacità visiva tale che lo renda quasi cieco. 

• rendita ai superstiti per morte 

• cure mediche* 

• fornitura apparecchi protesici* (* a carico di SSN) 
 
DENUNCIA: Deve essere fatta dal datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, e riguarda qualsiasi infortunio incolto ai dipendenti 
prestatori d’opera e prognosticato non guaribile entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge 
per la indennizzabilità. La denuncia deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere 
corredata da certificato medico. Se si tratta di un infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto pericolo di morte, la 
denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’infortunio. 
 
INAIL - malattie professionali 

Sono patologie dovute alla prolungata esposizione/applicazione al lavoro. 
Definizione secondo un elenco (TU 1965), integrato dalla possibilità di riconoscere una qualunque malattia se si dimostra la sua derivazione 
causale dal lavoro (sentenza Cost.18.2.1988 n. 179). La tabella è una forma di presunzione causale.  
Sono considerate malattie professionali anche tutte quelle malattie per le quali viene provata una derivazione causale dal lavoro. 
 
TABELLA DEL D.B. PERMANENTE DELL’ASSICURAZIONE SOCIALE CONTRO GLI INFORTUNI 

• Epatite cronica con alterazioni morfologiche ecografiche e cliniche di lieve entità, 

• modifiche modeste degli indici bioumorali, assenza di fibrosi  fino a 8 % 

• Epatite cronica con segni di modesta fibrosi, alterazione costante degli indici bioumorali di necrosi e funzionalità, epatomegalia  fino 
a 25 %  

 
DENUNCIA: Deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni 15 dalla manifestazione della malattia. Deve essere 
trasmessa dal datore di lavoro all’INAIL, corredata di certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera 
ha denunciato la manifestazione della malattia. 
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ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE 
RADIOATTIVE E CONTRO LA MORTE PER FOLGORAZIONE L. 20 febbraio 1958, n. 93. Oggetto: tanto una lesone riportata con modalità di causa 
violenta in occasione di lavoro (infortunio), quanto l’effetto di un’azione lenta (tecnopatia propriamente detta). 
Onere dell’assicurazione è a carico dei “possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive”. 

Vi provvede l’INAIL con separata gestione. 
 
Prestazioni erogate: 

• una rendita per inabilità permanente che sia superiore al 10 % 

• una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte 
 

INPS - Invalidità 

Prima norma RD 4.10.1935, n. 1827 
Ultima revisione l. 12.6.1984 n. 222 
Gli assicurati sono i lavoratori dipendenti. 
L’assicurazione è sociale, quindi automatica ed obbligatoria, in larga misura a carico del datore di lavoro, con contributo del lavoratore. 
 
Prestazioni erogate 

• Assegno ordinario di invalidità 

• Pensione ordinaria di inabilità 

• Assegno per assistenza personale continuativa ai pensionati per inabilità 

 
Definizioni: È invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa 
di infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3. N.B. non si parla più di capacità di lavoro generica, ma semispecifica. 
“Occupazioni confacenti” sono tutte quelle occupazioni che l’assicurato ha esercitato in maniera continuativa e non occasionale nell’arco della 
sua vita lavorativa e le attività lavorative analoghe. 
“Attitudini” sono il patrimonio bioattitudinale dell’individuo, ad es. età, sesso, scolarità, ambiente familiare… Quindi sono tutte quelle attività 
per le quali l’assicurato è in grado di utilizzare le proprie capacità lavorative residue senza effettuare sforzi eccessivi e senza declassamento. Il 
campo delle attitudini è inversamente proporzionale all’età; inoltre più il lavoro è specializzato, più le occupazioni confacenti alle attitudini  
coincidono con l’attività lavorativa stessa. 
“in modo permanente” non significa in modo irreversibile, ma continuativo e stabile nel tempo. Nel caso l’assicurato si trovi in queste 
condizioni, è considerato invalido e ha diritto all’assegno ordinario di invalidità. 
 
È inabile l’assicurato il quale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed ha diritto alla pensione 
ordinaria di inabilità. L’assegno ordinario è compatibile con la prosecuzione del lavoro (solo riduzione di 1/3). La pensione presuppone la 
cessazione del lavoro, poiché il soggetto è impossibilitato a proseguire. È in sostanza un’anticipazione, per fatto morboso, della vecchiaia. 
 
INVALIDITÀ CIVILE: Per quanto riguarda i cittadini (in quanto tali, e non come lavoratori assicurati), si parla di invalidità civile. 
Origini: l. 21.8.1921 n. 312, obbligo per pubbliche amministrazioni e imprese private di assumere quote prestabilite di mutilati ed invalidi di 
guerra, con residuo di capacità lavorativa. Dopo la II guerra mondiale, estensione progressiva di questa tutela, non più in senso di beneficialità, 
ma di diritto costituzionalmente garantito → art. 38 della Costituzione sancisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 
 
Carta Sociale Europea (1961): diritto per le persone fisicamente e/o mentalmente minorate alla formazione professionale ed al riadattamento 
sociale, da attuarsi anche mediante la possibilità di un impiego garantito. 
 
L. 5.10.1962 n. 1539 regolò l’assunzione obbligatoria al lavoro di colore che, non avendo ancora superato i 50 anni, fossero affetti da 
minorazioni congenite od acquisite o da processi morbosi evolutivi, che riducono la capacità lavorativa in misura non inferiore di un terzo, NON 
dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio (gestita da altri enti). 
L. 6.8.1966 n. 625: assistenza sanitaria specifica per il recupero di motulesi e neurolesi, in stato di bisogno e suscettibili di recupero. 
Successivamente viene istituito l’assegno mensile di assistenza, per mutilati ed invalidi civili di età >18 anni, con accertata “totale e 
permanente inabilità lavorativa”, riferita ad un qualunque lavoro proficuo. 
L. 2.4.1968 n. 482: disciplina le assunzioni obbligatorie presso le PA e aziende private. 
L. 30.3.1971, n. 118: organizzazione definitiva del campo, identificando i soggetti tutelati e le forme di tutela 
L. 11.2.1980, n. 18: individua i profili di invalidità civile per il minorenne 
DL 23.11.1988 n.509: individua i profili di invalidità civile per i soggetti di età >65 anni, per l’assistenza socio-sanitaria e assegni di 
accompagnamento. 
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Gli invalidi civili sono, secondo la LEGGE L. 18/1971 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Soggetti tutelati maggiorenni (tra i 18 e i 65 anni) i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite a carattere progressivo, compresi gli 

irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che 

abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo. Sono i soggetti per cui si può ancora parlare di 

capacità lavorativa, in questo caso generica. 

 

Soggetti tutelati minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 

 

Altri soggetti tutelati Ai soli fini dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni 

che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 

 

MINORAZIONI CONGENITE OD ACQUISITE: COMPRENDONO GLI ESITI PERMANENTI DELLE INFERMITÀ FISICHE E/O PSICHICHE E SENSORIALI 

CHE COMPORTANO UN DANNO FUNZIONALE PERMANENTE - Art. 1 L. 509/1988 

Devono incidere in certa misura su 

• Capacità lavorativa (per i soggetti tra i 18 e i 65 anni) = generica validità fisico-psichica del soggetto, posseduta come fatto 
meramente potenziale e come parametro medio (variazione in più non superiore ai 5 punti nei casi in cui vi sia incidenza sulla 
capacità lavorativa semispecifica / specifica)  

• Efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell’età indipendentemente dall’entità di tale difficoltà (per i minori e gli 
ultrasessantacinquenni) 

 

RIASSUMENDO 

• <18 anni: difficoltà persistenti a compiere atti e funzioni propri dell’età 

• 18-65 anni: capacità lavorativa ridotta almeno di 1/3 

• >65 anni: difficoltà persistenti a compiere atti e funzioni propri dell’età 
 

Come viene valutata l’invalidità? 

ACCERTAMENTO: Il cittadino deve recarsi dal suo medico curante, che deve attestare l’invalidità e le cause con un certificato, corredato da  
documentazione sanitaria. Questo viene presentato ad una Commissione ASL, composta da un presidente, che è un medico legale, e da altri 
medici, la quale si riunisce e valuta il grado di invalidità. La valutazione avviene in base a tabelle indicative (contenute nel DM 5.2.1992). Il 
riferimento è la capacità lavorativa generica. Ovviamente nelle tabelle non sono presenti tutte le menomazioni, per cui in alcuni casi bisogna 
ragionare per analogia. 
 
ACCERTAMENTO - criteri 

• menomazione unica: voce tabellare, eventualmente per analogia 

• menomazioni multiple coesistenti: calcolo riduzionistico IT= IP1 + IP2 - (IP1 X IP2) 

• menomazioni multiple concorrenti: valutazione complessiva, che non deve consistere nella somma aritmetica delle singole 
percentuali, ma in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o 
dell’apparato. 

 

Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione OMS (art. 2 

D.Leg. 23.11.1988, 509)  

• riferimento alla incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa 

• percentuali “fisse” o “min-max” 

• percentuali non tabellate dedotte con criterio analogico 

• +/- 5% a seconda dell’incidenza o meno sulla capacità lav. semispecifica/specifica 

• menomazioni concorrenti (valutazione complessiva) 

• menomazioni coesistenti (calcolo riduzionistico) 

Alla fine viene redatto un VERBALE che deve contenere: 1) dati anagrafici, 2) qualifica professionale, 3) anamnesi lavorativa, famigliare, 
fisiologica, patologica (remota e prossima), 4) esame obiettivo completo, 5) accertamenti di laboratorio e strumentali, 6) diagnosi clinica, 7) 
prognosi (con particolare riguardo alla eventuale permanenza dell’infermità e del danno funzionale, 8) % singola menomazione +% 
complessiva per menomazioni plurime, 9) se trattasi di coesistenza d’invalidità, possibilità applicazione protesi e conseguente variazione della 
%, 10) codice di riferimento, 11) giudizio di invalidità o meno, con %, motivato in caso di indennità da accompagnamento. 

<18 anni  assegno di frequenza, cioè una prestazione economica che spetta ai genitori per poter far frequentare al figlio scuole adeguate o 
percorsi ad esempio di psicologia, logopedia, ecc., che consentano al minore di essere “alla pari” rispetto agli altri. È incompatibile con ricovero 
o altra indennità. 

18-65 anni  benefici economici e non, piuttosto articolati, a seconda della percentuale di invalidità: assistenza sanitaria specifica, fornitura 
protesi, graduatoria case popolari, servizi pubblici, collocamento mirato al lavoro, esenzione ticket, assegno mensile di invalidità, pensione di 
inabilità, indennità di accompagnamento. 
 
Se capacità lavorativa ridotta >45% ed età<55 anni (età lavorativa) 

➔ collocamento obbligatorio al lavoro 
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➔ facilitazione in concorsi pubblici 
Se capacità lavorativa ridotta >74% e non vi sia possibilità di collocamento 

➔ assegno mensile di invalidità 
Se capacità lavorativa ridotta del 100% 

➔ pensione di invalidità, che al raggiungimento del 65° anno diventa pensione sociale sempre a carico dell’INPS 
 
In caso di impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita 
→ indennità di accompagnamento 
Viene data ai bambini, agli over65 e anche ai soggetti tra i 18 e i 65 anni, che abbiano un’invalidità del 100% oltre a queste caratteristiche. 
 
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto 
permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è 
concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione”. 
Se c’è impossibilità di deambulare anche con l’ausilio di presidi ortopedici e senza l’aiuto permanente di un accompagnatore → viene 
identificata sia la specifica “disability”, sia la caratteristica “temporale” e “qualitativa” dell’attività di supporto.  
Sottointendendosi una pluralità di “disability”, inevitabilmente non vengono individuate le attività di supporto e le loro caratteristiche, ma 
viene indicato genericamente ciò di cui abbisogna l’invalido → se non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, vi è necessità di 
assistenza continua. 
“Per atti quotidiani della vita devono intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente 
età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza” 
“insieme di azioni elementari ed anche relativamente complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di 
esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, così da consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni 
esistenziali compatibili con la dignità della persona umana” 

• “vestizione,  

• nutrizione,  

• igiene personale,  

• espletamento dei bisogni fisiologici,  

• effettuazione degli acquisti e delle compere,  

• preparazione dei cibi,  

• spostamento nell’ambiente domestico  

• per il raggiungimento del luogo di lavoro,  

• capacità di accudire alle faccende domestiche,  

• conoscenza del valore del denaro,  

• orientamento T/S,  

• possibilità di attuare condizioni di autosoccorso,  

• lettura,  

• messa in funzione di radio e televisione,  
Circolare del Ministero del Tesoro n. 14, 28.09.1992 
 
NON SOLO MOTRICITÀ - Cass. Sez. Lav. 22 gennaio 2002 n. 667  
L'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18 del 1980 non deve essere attribuita solo a coloro che hanno disfunzioni motorie 
(cioè soggetti che non riescono a deambulare o a espletare gli atti quotidiani della vita), ma anche alla persona affetta da disturbi psichici che, 
pur essendo in grado di deambulare, di mangiare e di lavarsi da sola, non abbia la capacità di organizzarsi autonomamente per la 
sopravvivenza (es. soggetto con demenza tale per cui non ha orientamento spazio temporale). Quindi non è solo un intervento diretto ai casi 
che presentano difficoltà motorie, ma è anche un’assistenza continua di sorveglianza e di controllo di quella persona. 
Sentenza N. 4389 del 27 marzo 2001 “...tale bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto ma anche dalla 
necessità di evitare danni a sé o agli altri e può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche.“ 
Il concetto di “continuità” non deve essere riferito all’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, ma all’assistenza che l’invalido 
necessita per affrontarli. 

 
HANDICAP 

L. 5.2.1992, n. 104: legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. L’articolo 3 comma 1 definisce il 
soggetto portatore di handicap. 
Handicap: socializzazione della menomazione, la ripercussione della menomazione sulla società. 
Persona handicappata: colui che presenta una minorazione fisica o psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.  
Handicap grave: quando la minorazione riduce l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario l’intervento 
assistenziale permanente e continuativo, sia nella sfera individuale che relazionale (art.3 comma 3). 
N.B. L’assistenza continuativa, a differenza del caso di indennità d’accompagnamento in cui è mirata a superare la disabilità, in questo caso è 
mirata a superare l’handicap, quindi la ripercussione sulla vita sociale. 
TUTELA DELL’HANDICAP L. 5.02.1992, n. 104  

Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale) 
Art. 17 (Formazione professionale) 
Art. 18 (Integrazione lavorativa) 
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Art. 19 (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio)  
Art. 4 (Accertamento dell’handicap): “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale 
permanente e alla capacità complessiva individuale residua … sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di 
cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto dei casi da esaminare”.  
Quindi sono le stesse commissioni di accertamento dell’invalidità, ma con l’aggiunta fondamentale dell’operatore sociale e di un esperto. 
COLLOCAMENTO AL LAVORO 

La l. 68/1999, sul diritto al lavoro delle persone disabili. 
Ex art. 2 per collocamento mirato si intende “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le 
persone con DISABILITÀ NELLE LORO CAPACITÀ LAVORATIVE e di inserirle nel POSTO ADATTO, attraverso ANALISI DI POSTI DI LAVORO, FORME 
DI SOSTEGNO, AZIONI POSITIVE e soluzioni dei problemi …”. 
Art. 8 (Elenchi e graduatorie) 

“per ogni persona, l’organismo preposto all’accertamento, vale a dire il Comitato Tecnico, annota in una apposita scheda le CAPACITÀ 
LAVORATIVE, le ABILITÀ, le COMPETENZE e le INCLINAZIONI, nonchè la NATURA e il GRADO DI MINORAZIONE e analizza le caratteristiche dei 
posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. 
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Il certificato medico 
 
Alcune definizioni di certificato medico: 
Attestazione scritta, d’indole tecnica riguardante fatti di rilevanza giuridica, direttamente constati dal medico nell’esercizio della sua attività. 
(Cazzaniga et Al, Compendio di Medicina Legale e delle assicurazioni, UTET, Torino 1999) 
Attestazione scritta di fatti di carattere tecnico, constatati nell’esercizio professionale. (V. Chiodi et Al, Manuale di Medicina Legale, Casa Ed. 
Vallardi, Milano, 1976) 
Attestazione di fatti osservati obiettivamente dal medico. (G. Canuto e S. Tovo, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Piccin Ed., Padova) 
Atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica di cui il certificato è destinato a provare l’esistenza. (C. Puccini, Istituzioni di 
Medicina Legale, Casa Ed. Ambrosiana, Milano, 1993) 
Attestazione scritta di fatti obiettivamente rilevati e di natura tecnica, dei quali l’atto è destinato a provare la verità. (V.M. Palmeri e P. 
Zangani, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Morano Ed., 1980) 
Attestazione scritta di un fatto di natura tecnica, destinato a provare la verità. (L. Macchiavelli et Al, Compendio di Medicina Legale, Ed. 
Minerva Medica, Torino, 1998) 
 
Il potere certificativo che abbiamo è un potere assoluto. Il certificato è un documento di fede privilegiato perché fa fede fino a prova contraria, 
deve esserci qualcuno che dimostra che ciò che scriviamo è falso. Es.: caso della bambina che si rompe l’omero perché apre la porta mentre zio 
sta guidando e sporge denuncia all’ assicurazione. Per analizzare i fatti si utilizza come strumento la cartella clinica→ in questa si trova scritto 
che la bambina giocando è caduta. La situazione cambia: il risarcimento da parte dell’assicurazione dell’auto infatti ci sarebbe stato solo nel 
caso non avessimo trovato quest’ ultimo dato. 
Bisogna sempre ricordarsi che ciò che si scrive rimane ed è rilevante. 
È importante porre attenzione ai contenuti delle definizioni sopra riportate, e che contengono in particolare 5 elementi: 

• Attestazione: cioè sono io che attesto, provo una cosa. Questo è un inizio della forma del potere, che è scritta. 

• forma scritta:  

• fatti: il certificato attesta dei fatti, che abbiano però un linguaggio di carattere tecnico. 

• natura tecnica: i fatti che scrivo devono essere intesi come fatti tecnici che servano ad attestare la verità. 

• provare la verità 
Il certificato medico è un documento che contiene una dichiarazione scritta nella quale si attesta la sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla 
percezione visiva, uditiva ed intellettiva del medico nell’esercizio della sua attività professionale ed è destinato a conferire rilevanza giuridica, 
nei confronti di terzi, a fatti che il medico accerta come veri. 
 
Altre definizioni: 
Attestato si chiama quell’atto scritto e sottosegnato, o soltanto firmato dal medico, dal chirurgo, dalla levatrice patentata nel quale si espone 
un fatto e il giudizio formato intorno al medesimo. (G. Ziino, Compendio di Medicina Legale e Giurisprudenza Medica, Soc. Ed. Libraria, Milano, 
1906) 
Il medico deve ricordarsi il dovere di ogni uomo onesto, quello cioè di non certificare mai nulla di più, nulla di meno, null’altro che la verità; né 
a rimuoverlo da cotesta linea di condotta valer debbono riguardi sociali, o sensi malintesi di filantropia e di inescusabile condiscendenza. (G. 
Ziino, Compendio di Medicina Legale e Giurisprudenza Medica, Soc. Ed. Libraria, Milano, 1906) 
 
La filantropia è un atteggiamento che fa parte del medico: sarete condizionati da questo aspetto se vi chiederanno di fare un certificato come 
favore. Quello che il Prof. consiglia è di motivare sempre le scelte fatte. La motivazione poi può essere anche sbagliata, ma comunque va 
formulata, anche se è quella di fare un favore a un amico o di prendere dei soldi. Es.: Paziente che ha mal di testa e va dal medico di medicina 
generale a chiedere una settimana di malattia. 
Cosa deve fare come prime cose il medico? 

• Anamnesi: va fatta prima della vista. Al paziente chiediamo se è il solito mal di testa, se ha nausea, se ha provato a prendere 
qualcosa…il paziente riferisce un mal di testa più forte del solito e astenia importante 

• Esame obiettivo: la visita è fondamentale: l’anamnesi in linea teorica può essere raccolta anche da altre figure professionali, ma solo 
noi medici sappiamo visitare. La pressione va bene: 120/70. Bisogna fare l’esame obiettivo neurologico: prima di fare l’esame 
obiettivo dei nervi cranici, bisogna capire se noi possiamo gestire il paziente o se lo deve gestire qualcun altro, quindi bisogna capire 
il pericolo (questo è il fine principale). Il medico deve capire se il paziente va lasciato a casa, deve fare una visita ambulatoriale o deve 
andare in PS. 

Il paziente insiste nel volere dei giorni di malattia e dice che oltre a lui viene seguita tutta la sua famiglia, sono un po’ di soldi--> il medico non si 
deve fare corrompere. 
Prescrivereste altre visite? Quanti giorni di malattia, nel caso decideste di darli, andrebbero dati al paziente? Non c’è un numero di giorni fisso 
a cui far riferimento. Bisogna valutare i singoli casi. In questo esempio stiamo parlando di persone non conosciute, ma se conoscessimo le 
persone quale sarebbe il problema? Considereremmo la discussione tra aspetto tecnico e morale della professione e qualcosa d’altro; le 
situazioni che riguardano la vita di tutti i giorni non sono asettiche. Qual è quindi il comportamento da tenere nei confronti del paziente con il 
mal di testa visto prima? Questo problema ha interessato e interessa periodicamente tutti quei certificati che vengono eseguiti dai piloti aerei 
quando vogliono fare scioperi in bianco, in massa (Ci sono state anche indagini della magistratura a riguardo). Ci sono delle forme patologiche 
delle quali dobbiamo valutare l’aspetto soggettivo, limitandolo però nel tempo; se il paziente ci vuole “fregare” non possiamo farci nulla, 
perché un paziente che ci dice che ha un mal di testa molto forte e nausea non possiamo mandarlo sull’aereo; nè possiamo pensare che tutte 
queste persone vadano dal medico per caso. Allora è importante rendersi conto che l’aspetto soggettivo ha la sua rilevanza in quella che 
dovrebbe essere un’alleanza terapeutica, che però non ci deve fare allontanare dal nostro fine tecnico. 
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Quindi nel caso di prima un giorno di malattia lo possiamo concedere al paziente: non possiamo essere certi che non stia male e che stia 
fingendo, però dobbiamo stare attenti a ciò che il paziente può fare con questo certificato, ovvero che non lo utilizzi per fini che non 
concernono le condizioni di salute. 
Altra cosa molto importante è approfondire la sintomatologia: non esiste che un mal di testa duri così tanto, nel caso fosse così duraturo 
sarebbe legato a qualcosa di importante e quindi dovremmo prescrivere una RM o una TC. Facendo così sebbene l’esame obiettivo non ci 
risulti positivo, saremmo sicuri di aver fatto delle indagini per approfondire il caso: a distanza se qualcuno leggesse il certificato vedrebbe un 
ragionamento dietro alle scelte. 
 
Qual è il risultato del certificato? Nel certificato vi è sempre coincidenza tra “risultato effettivo” e risultato “atteso”? Nel certificato c’è una 
soggettivazione del risultato: risultato “effettivo” per chi? risultato “atteso” da chi? In buona sostanza esiste una differenza tra la tutela della 
salute e la tutela degli interessi correlati alla salute: tutti sono pronti a trasferire in maniera genuina una sintomatologia per questioni che 
vertono la salute, ma ci sono delle attività che noi facciamo che non sono fondate sulla tutela della salute, ma su quella degli interessi ad essa 
correlati (es. certificati di malattia, certificati circa la pratica agonistica…che hanno ripercussioni in altri ambiti). Esistono una serie di rischi che 
possono essere per esempio: 

•  rischio associato alla cultura 
 

“REQUISITI SOSTANZIALI” REQUISITI “FORMALI” 

Il certificato DEVE contenere: 
 

1) Nome, cognome, qualifica (medico chirurgo, 
specialista in ecc. ecc.) e domicilio di chi lo rilascia. 

2) Generalità complete della persona cui si riferisce. 
3) L’oggetto della certificazione. 
4) La precisazione in forma univoca dell’epoca a cui si 

riferisce il contenuto. 
5) La descrizione dettagliata dei referti obiettivi. 
6) La data di compilazione. 
7) Il luogo della stessa. 
8) La firma del compilatore. 

Il certificato DEVE essere: 
 

1) Privo di abrasioni e correzioni successive. 
2) Non deve ingenerare dubbi nè sull’ estensione 

dell’attestazione, nè sul suo certificato (calligrafia 
chiara e comprensibile che non possa dar luogo a 
equivoci). 

3) Intellegibile nella terminologia usata e nel significato. 
4) Coerente tra quanto constato obiettivamente dal 

medico con quanto da lui dichiarato per iscritto. 

 

Non è essenziale inserire nel certificato anche il codice fiscale, talvolta può essere utile indicare l’abitazione, ma nei certificati “free” bisogna 
scrivere almeno nome, cognome ed età (è un elemento molto utile, perché un conto è fare un certificato con una certa posologia di un 
farmaco per un adulto e un conto e farlo per un bambino). È molto importante ovviamente riportare la sintomatologia, da quanto è comparsa 
e com’è. Esempio: Milano, … 2004. Si certifica che il signor ……. è affetto da arresto cardio-circolatorio, ipertensione arteriosa, ipertrofia 
prostatica, e pertanto necessita di accompagnamento. → bisogna stare attenti ad usare il copia-incolla. Magari il medico che ha scritto questo 
certificato è bravo ma ha comunque fatto un errore. 

•  rischio associato alla struttura 

•  rischio associato alla tecnologia 

•  rischio associato ai sistemi informativi 

•  rischio associato alle persone 
La certificazione è il mezzo di informativa più frequente e comune dell’attività del medico. 
Altra cosa importante da ricordare è che bisogna scrivere bene, con una calligrafia leggibile. 
C’è un costo sociale: non è che il paziente sta da una parte e dall’altra non c’è nessun altro. Esempio: reati attinenti al fenomeno “falsi invalidi”: 

• Fraudolento ottenimento della occupazione (L 482, 2.04.1968) 

• Abuso d’Ufficio, (Art. 323 c.p.) 

• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 476 c.p.) 

• Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Art. 477 c.p.) 

• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti d’ufficio (Art. 497 c.p.) 

• Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.) 

• Truffa aggravata (Art. 640 c.p.) 

• Corruzione per un atto d’ufficio (Art. 318 c.p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (Art. 319 c.p) 

• Concussione (Art. 317 c.p.) 

• Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

• Simulazione di reato (Art. 367) 
Altra cosa su cui riflettere è che spesso il medico intraprende una relazione, un’alleanza terapeutica con il paziente; il problema nasce se oltre 
a questa alleanza c’è anche un’attività di carattere fiscale con questo paziente, perché le due cose a volte collidono. Come facciamo a essere 
alleati di qualcuno, quando poi siamo controllori di alcuni aspetti della sua salute che riguardano altre cose? È un sistema che evidentemente 
porta a uno scontro. Quali sono gli strumenti che il paziente ha per valutare un medico di medicina generale? Purtroppo spesso in questa 
casella qui ci sono i favori che il medico fa. Es.: medico che fa certificato come favore ad una signora che chiama per il marito che invece che 
essere malato era appena stato arrestato! 
 
Qual è la cosa che permette al medico di fare il medico? Cosa consente ad un medico di fare un intervento chirurgico su un paziente? Es.: se 
sono in metro e un signore mi dice che ha un forte dolore addominale, posso operare un signore, aprirgli la pancia pensando che il dolore che 
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manifesta sia legato ad un’appendicite acuta? No. Il fulcro di tutto è il consenso. Al Prof. piacerebbe ancor di più che si rispondesse: ci vuole 
l’informazione. Non è molto opportuno parlare di consenso informato. Quale consenso non è informato? Es.: Se un uomo invita a cena una 
donna, prima di sentire la risposta dovrebbe dirle la porta a cena e altre informazioni. Se la donna dice si senza sapere il problema non è il 
consenso ma il fatto che manca un’adeguata informazione. Il problema è se abbiamo dato l’adeguata informazione prima di ottenere il 
consenso. 
Comunque bisogna sempre ricordare che le nostre informazioni hanno un valore parziale, perché la scienza medica non è una scienza esatta: 
quello che racconto oggi ad un paziente è basato sull’ attuale conoscenza, magari tra un mese non sarà più così e lui non conosce questa cosa. 
Evidentemente quando noi trasferiamo un’informazione la rivestiamo del nostro modo di essere, di agire e di pensare; però dobbiamo dare al 
paziente la possibilità di scegliere tra le diverse opzioni. 
Psicopatologia forense 
 
1) LA PERIZIA  
La perizia: (dal latino perìtia, derivato a sua volta da perìtus, 'esperto') è l'analisi tecnica di una particolare situazione redatta da un esperto in 
una determinata disciplina (perito). (Wikipedia) 
Tra i momenti in cui avviene l’incontro dell’ambito medico con quello giuridico ci sono tutte le volte in cui ad un giudice o un avvocato o altre 
persone dell’ambito giuridico serve un parere di tipo medico o psicologico. Ad esempio, se abbiamo il sospettato di un delitto e ci si pone il 
dubbio se questo, quando ha commesso il delitto, fosse infermo di mente o no e quindi fosse capace di intendere e di volere, il giudice queste 
cose può chiederle alla medicina legale nella sua versione psicopatologico-forense. Parlando delle lesioni, in caso di sinistro, bisognerà 
accertare di che lesioni si tratta, poi si stabilirà se c’è un nesso di causa tra quello che è successo quello che il soggetto ha avuto. Tutte queste 
cose il giudice non è detto che le sappia e quindi le chiederà al medico legale. Sotto forma di perizia. Qualche volta la competenza scientifica 
che serve è di tipo psicopatologico. D’altra parte ci sono altri personaggi strani che si aggirano per le cattedre e il dipartimento perché la 
medicina legale ha diversi ambiti, per esempio se nel caso in un delitto fossero necessarie le analisi del DNA sarebbero necessari i RIS, in altri 
servirà lo psicopatologo forense. Tra questi personaggi c’è anche lei che si occupa della psiche e di quello che riguarda i quesiti e le domande 
che il diritto può fare sull’argomento psicopatologico. Lei ci parlerà dell’imputabilità perché è l’argomento più interessante ma non è l’unico 
ambito in cui al diritto interessa sapere qualcosa di psicopatologico.  
La psicopatologia forense entra in gioco in: 
 
Ambito civile 

• Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno: sono istituti immaginati dal codice per aiutare soggetti che sono in 
condizioni di malattia mentale o di incapacità di badare ai propri interessi ed hanno bisogno di aiuto in questo senso. Quindi il giudice 
per sapere se siano effettivamente nelle condizioni di necessitare aiuto chiederà consulenza allo psicopatologo. 

• Danno biologico di natura psichica: mettiamo il caso classico di sinistro automobilistico, in caso di danno fisico ci sarà il medico legale 
che accerterà se c’è stato il danno fisico, se c’è un nesso di causa tra l’investimento e la malattia o la lesione che il soggetto ha avuto. 
Ma mettiamo che oltre al danno fisico il soggetto abbia un danno psichico, per esempio: se mi viene addosso un tir ci rimango un po’ 
male, anche psicologicamente! Magari da allora non guido più, me lo sogno di notte, sto lontano dai posti in cui ci sono i tir → ho 
disturbo post-traumatico! Per vedere se c’è questo disturbo post-traumatico da stress, che è un danno biologico ma di natura 
psichica, si chiama lo psicopatologo forense, anche per capire se è stato fisicamente quel tir e il soggetto non abbia altri problemi 
suoi.   

• Famiglia: sempre in ambito civile ma di solito si tratta di psicologi, anche quando si tratta di accertare l’idoneità genitoriale e a chi 
affidare i bambini in caso di separazione molto conflittuale.  

 
Ambito penale 
Circonvenzione di incapaci: c’è un reato che si chiama truffa→ codice 
Articolo 640. Truffa.”Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”  
Inoltre Il nostro codice dice, mi pare giustamente, che se tu induci qualcun latro a fare qualcosa di per sè dannoso e quel qualcuno è una 
persona particolarmente vulnerabile, esposta, perché affetto da malattie mentali o in condizioni di inferiorità psichica, allora devi pagare di 
più, la pena è più alta! Questo corrisponde con l’idea che abbiamo noi di giustizia, se tu te ne approfitti di uno che è più debole, allora sei più 
mascalzone! Questa è la circonvenzione di incapaci. 
Articolo 643.  “Chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona 
minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a 
compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 
206 euro a 2065 euro.” 
Anche in questo caso il giudice può non sapere bene fino a che punto uno sia circonvenibile o meno. Ad esempio una persona affetta da 
disturbo delirante viene vista dal giudice, tutta salda sui suoi principi, che non si muove neanche di un millimetro dalle sue convinzioni, ma se 
viene toccato proprio dove lui ha male perché il suo delirio è ad esempio persecutorio, allora le cose cambiano. Ma questo il giudice da solo 
non può saperlo e può essere che ci voglia lo psicopatologo forense. 

 
Violenza sessuale 
Art. 609 bis "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la 
reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di 
inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (Omissis)" 
Se si costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia, si dovrà rispondere con 5-10 anni di carcere, però se una 
persona è in condizioni di inferiorità in modo tale che non possa negare il consenso, si pagherà come se fosse violenza sessuale anche se non 
hai usato violenza o minaccia veri e propri. 



Valeria Chiara Lanari 
 

42 
 

Altro esempio: al di sotto dei 14 anni il minore è intangibile sessualmente parlando. Per cui non è che chi ha avuto atti sessuali con un minore 
di 14 anni può andare da giudice a dire “no signor giudice, lui/lei ci stava eccome!”, non si può. In questo caso l’età è dirimente. Nel caso 
precedente, invece, la legge dice tu non potevi perché il soggetto non era in grado di dare un consenso valido, ma questa cosa dovrà essere 
accertata. Ad esempio, era già in quelle condizioni di inferiorità su cui ha fatto leva quell’autore, abusando di quelle condizioni? Il fatto che una 
persona abbia qualsiasi diagnosi di disturbo mentale, non vuol dire che non possa dare un consenso ad un atto sessuale. Uno con disturbo 
post-traumatico da stress (di cui parlavamo prima) non è che non possa avere rapporti sessuali, e neanche uno che soffre ogni tanto di attacchi 
di panico! Quindi per capire che tipo di disturbo il soggetto aveva e fino a che punto era libero di prestare il consenso, potrà essere chiamato lo 
psicopatologo forense. 
Eccetera: lei ci ha fatto degli esempi ma praticamente tutte le volte che il giudice di diritto ha bisogno di competenze di questo tipo potrà 
chiamare una persona che si chiama perito o medico civile o consulente tecnico d’ufficio per delucidargli qualche elemento psicopatologico. 
 
 
 
 
2) L’IMPUTABILITA’ 
Qualche volta lo psicopatologo forense viene chiamato per decidere se chi ha commesso un fatto fosse infermo di mente ed avesse o meno 
capacità di intendere e di volere. Il principio fondamentale è quello secondo cui chi ha commesso un reato a causa della sua malattia mentale 
può non essere chiamato a rispondere. Che è ben diverso da dire: un malato di mente non risponde.  
Al di là dei discorsi da bar che possono essere “non li prendono mai”, “se li prendono i giudici li lasciano fuori” oppure “poi comunque il perito 
li da matti”, non è così facile sfangarla, quindi non illudetevi di avere una lezione sul che fare per non pagare il dazio dell’eventuale omicidio 
del vostro migliore amico. Questo principio conduttore è stato sempre in vigore dal diritto romano in poi, e pressochè in tutti i paesi di civiltà 
giuridica simile alla nostra, poi ci sono i diritti di paesi che sono leggermente diversi ma il principio è abbastanza condiviso.  
Poi discorso diverso è sul cosa ne faremo di queste persone. Però se non è stata colpa sua ma della sua malattia, punirlo sarebbe come punire 
uno perché ha l’influenza! 
Il principio suddetto si concretizza in una serie di articoli del codice penale art. 85-89 (prima dice dall’82 all’89 ma poi cita solo gli ultimi).  
 
L’attuale (?) Codice Penale 
Il termine attuale ha doppia valenza semantica: ciò che è in vigore ancora oggi o ciò che è ancora giusto che sia così? Se pensiamo che il codice 
penale è del 1930 e ai progressi fatti dalla psichiatria riguardo ai trattamenti terapeutici e alla cultura riguardo ai disturbi mentali, sono 
cambiate molte cose.   
 
Art. 85: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 
È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere” = Imputabilità definita come capacità di intendere e di volere. 
Art 86: Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla 
persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità 
Art. 87: La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di 
commettere il reato, o di prepararsi una scusa (1) 
Art. 88: “Vizio totale di mente. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da 
escludere la capacità di intendere o di volere”  
Art. 89: “Vizio parziale di mente. - Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente, da scemare 
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”  
 
Il codice fa delle precisazioni: 

• “e”, “o” possono essere alterate le capacità di intendere e/o volere: basta che una delle due sia intaccata 

• Graduazione: vizio totale o parziale.  Ci sono due situazioni quindi possibili: 
o Non sei tu che hai commesso il fatto, è la tua malattia che lo ha commesso per te 
o La tua malattia è intervenuta, e anche tanto, da scemare gravemente le tue capacità, però qualcosa di tuo ce l’hai messo, 

per cui rispondi del reato commesso ma la pena è diminuita. Che vuol dire, secondo i principi generali del diritto, che può 
essere diminuita fino ad 1/3.  

• Costruzione a due piani: 
o Criterio temporale: bisogna che quella malattia fosse in atto “nel momento in cui ha commesso il fatto”. Praticamente 

questo sistema dell’imputabilità è inteso a scusare chi ha commesso il reato, bisogna quindi che la malattia esistesse in 
quel momento; non è che se 10 anni prima hai avuto un’invalidità allora hai la licenza di uccidere! Sarà un accertamento da 
fare da parte del perito, dovrà cercare testimonianze, sfruttare le proprie conoscenze sul decorso delle malattie e 
ricostruire come era il soggetto in quel tempo. Noi sappiamo che le malattie mentali non sono proprio un lavoro a tempo 
pieno, ci sono malattie che hanno un andamento molto circoscritto, possono esordire e poi lasciare una restitutio ad 
integrum, ad esempio un bipolare nella fase maniacale o un delirio. Se tu hai commesso il fatto in un momento in cui eri 
libero dai tuoi sintomi, allora pagherai!  

o Criterio causale: bisogna anche che ci sia un nesso di causa che connette i sintomi che il soggetto aveva con quello che ha 
compiuto.  Non è che se ho una tricotillomania e ho ammazzato mio marito è colpa della malattia! Esempio meno 
peregrino: molti anni fa la prof segui va il caso di un signore che faceva “il delinquente”, lo spacciatore, rapinatore, era 
tossicodipendente ecc. Una notte/mattina verso alle 4 litiga con un suo amico e per soldi o droga e alla fine gli tira qualche 
coltellata, viene arrestato e siccome sembrava un pochino alterato, viene disposta la perizia e viene visto da lei e un 
collega. Alla fine aveva anche un decadimento cognitivo associato ad abuso di sostanze e un disturbo del comportamento 
tali da renderlo semi- infermo di mente, cioè con una capacità di intendere e volere gravemente scemata nel momento in 

http://www.brocardi.it/dizionario/4413.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4414.html
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-i/art85.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4413.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4414.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4415.html
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-i/art87.html#nota_10420
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cui ha accoltellato l’altro. L’hanno anche dichiarato pericoloso socialmente e la storia apparentemente finisce lì. Dieci anni 
dopo questo signore viene arrestato nuovamente per una serie di rapine fatte in supermercati insieme a dei compagni. Di 
solito per le rapine non si chiede la perizia psicopatologica. Cioè se uno va a fare una rapina non è che si deve andare a 
scomodare la malattia mentale, ha scoperto che timbrare il cartellino ogni mattina gli faceva fatica e fare le rapine gli 
veniva più congeniale! Ma in questo caso il giudice va a vedere il precedente fascicolo con indicazione di semi infermità 
allora pensa di farlo vedere ancora. Combinazione, lo rivede sempre lei, una rimpatriata! Il problema è che lui è ancora 
nelle medesime condizioni ma cambia il tipo di reato: quello precedente era un delitto d’impeto, in cui se tu hai un 
problema di incapacità di controllare gli impulsi, allora il nesso di causa c’è; ma se tu fai delle rapine organizzate, magari 
organizzate male perché ti hanno preso, però la tua patologia in questo caso non c’entra niente. Per cui la stessa persona 
per due casi diversi può essere giudicata in un primo caso semi inferma mentre nel secondo capace di intendere e di 
volere. Il codice mette un paletto e ti dice che non basta che tu abbia fatto una diagnosi, dopo che l’hai fatta andiamo a 
vedere se questa malattia si è riverberata sulla capacità di intendere e di volere. 

 
Situazioni in cui di solito si richiede una perizia psicopatologica: 

• Omicidi 

• Reati di sangue (“cose grosse”) 

• Reati inspiegabili  
 
Ovviamente ci sono molti “paletti”. Si usa il termine infermità che è un termine generico, poco medico, che non si trova nel DSM.  
Il codice usa termini che servono a lui, non quelli della psicopatologia, ad esempio parlando della violenza sessuale, usava il termine inferiorità, 
qui usa il termine infermità. Ricordiamoci che siamo nel 1930 e da allora è cambiato tutto e sarebbe dovuto cambiare anche il codice. Viene 
usato un termine che poi verrà riempito di contenuti a seconda di com’è lo stato dell’arte della psicopatologia nel corso del tempo. 
 Grossomodo questa infermità comunque sarà una malattia mentale → quale? 
Un tempo, qualche decennio fa, si facevano delle tavole sinottiche, si classificavano le psicosi organiche come le demenze e i gravi ritardi 
mentali ed erano ritenute infermità tali da essere incluse negli articoli 88 e 89 mentre tutto il resto no. Piano piano però gli psicopatologi 
hanno iniziato a chiedersi se fosse giusto. Chi ad esempio ha disturbo ossessivo compulsivo che lo condiziona in modo pesantissimo non può 
essere più grave ed avere meno possibilità di esercitare la propria volontà di chi ad esempio ha anche una diagnosi di psicosi ma è in un 
periodo di relativa compensazione? Così con il passare del tempo si è arrivati a dire che qualsiasi malattia mentale, o quasi, può almeno in 
astratto essere “infermità” ai sensi dell’88 e 89.  
Ovviamente era più comodo dire questa malattia sì e quella no, perché non era arbitraria l’attribuzione dell’imputabilità e non cambiava in un 
tribunale stretto o largo di maniche: quella era la diagnosi e questa la conclusione. Così invece questa capacità di intendere di volere è un po’ 
più opalescente. 
Qualche precisazione  

• Disturbi d’Ansia → metteranno il soggetto in incapacità di intendere e di volere? Magari se nel mezzo di in una crisi d’ansia, ad esempio 
uno cerca di farmi salire su un aereo e io ho la fobia degli aerei potrei fare qualcosa di male, però in generale gli ansiosi non commettono 
reati. Alcune patologie creano sono situazioni in cui i soggetti danno più fastidio a loro stessi che all’ambiente! Da un punto di vista 
epidemiologico i disturbi d’ansia sono diffusissimi nella popolazione generale e ci saranno tanti delinquenti con disturbo d’ansia ma non 
saranno dichiarati incapaci di intendere o di volere per questo, è molto difficile. 

• Parafilie o le cosiddette perversioni → saranno infermità ai sensi dell’88 89? Dipende da quali, cominciando dal fatto che alcune sarà 
difficile che vengano alla mostra osservazione criminologica. Come il bestialismo, potrebbe essere denunciato al massimo il 
maltrattamento degli animali, anche per difficoltà della gallina nel denunciare! La necrofilia è quella che potrebbe più essere coinvolta ma 
è molto difficile che sia da sola, di solito si accompagna ad altre malattie mentali. C’era un caso di un signore che si portava in giro per 
hotel una signorina che però era piuttosto defunta! (Alla prof sarebbe piaciuto molto chiacchierare con lui ma purtroppo non ne ha avuto 
l’occasione). Dal punto di vista criminologico e sociale è importante la pedofilia. Ricordiamoci l’infermità ma ricordiamoci anche la 
capacità di intendere e di volere, questi soggetti sono capaci di intendere e di volere. L’infermità ce l’hanno, ma sanno ben issimo che non 
si fa, spesso vanno a cercare i ragazzini e li minacciano, gli dicono che è un loro segreto e di non dirlo a nessuno eccetera, non hanno un 
impulso irresistibile! Quindi si può fare diagnosi o descrizione del comportamento, ma dopo di ciò diremo che il signore in causa deve 
pagare, a meno che non ci sia una pedofilia secondaria. Ad esempio un soggetto con ritardo mentale che si accompagna a ragazzini che 
sino come lui o al suo livello e non capiscono bene perché non dovrebbero farlo e potrebbero avere una diagnosi di non imputabilità non 
per pedofilia, ma per l’infermità che lo accompagna.  

• Disturbi di Personalità → non possiamo dire che non siano malattie, anche perché sono molto diverse le une dalle altre. Anche in questo 
caso, qualcuno effettivamente ha comportamenti che incidono sulla capacità di intendere e di volere, alcuni un po’ meno. Una volta si 
chiamavano psicopatie e non erano considerate infermità ai sensi dell’88-89, ma con il passare del tempo si è iniziato a pensare che 
qualche episodio di scompenso potrebbero darlo.  

Oltre allo psicopatologo forense che ha pensato che anche i disturbi di personalità potrebbero entrare nelle leggi 88-89, ora ci ha pensato 
anche la corte di cassazione a sezioni unite. 
La corte di cassazione è così detto un giudizio di terzo grado. Ci sono i giudizi in primo, secondo grado e alla fine se c’è un difetto formale che 
può essere anche l’interpretazione della norma allora si ricorre in cassazione che non è esattamente il terzo grado.  
Qualche volta su questioni di interpretazione ci si accorge che nelle diverse corti di cassazione, formate da persone diverse, con il passare del 
tempo anche l’interpretazione della norma cambia, quindi i giudici di cassazione si riuniscono a “sezioni unite” per fare degli accordi. 
 

-------------[Non è da sapere ai fini dell’esame]-------------- 
 

Quali sono i gradi di giudizio? 
Impugnazioni: appello e ricorso per cassazione, quante volte si può rimettere in ballo la sentenza di primo grado? Il giudice è umano e può sbagliare: per 
rendere meno frequenti i suoi errori, o meglio per consentirne la correzione (anche al fine di evitare abusi), l’ordinamento garantisce alla persona condannata in 
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una causa civile o penale di appellarsi a un altro giudice. Alcuni parlano, comunemente, di giudice di seconda o terza istanza, anche se la dizione (volgare) non è 
corretta. Ora si vedrà perché. 
 
Sono giudici di primo grado: 

– il giudice di pace, che è competente a giudicare le cause di modico valore e i reati di minore gravità come le lesioni personali, l’ingiuria, la diffamazione; 
– il Tribunale, invece competente a giudicare tutte le altre questioni, quelle cioè, in via residuale, che non sono attribuite al giudice di Pace o alla Corte di 

Assise; 
– la Corte d’Assise che ha competenza solo in materia penale e si occupa dei delitti più gravi per i quali è prevista una pena detentiva a 24 anni di 

reclusione. È composta da due magistrati e da sei giudici popolari detti giurati. 
 

Contro le decisioni dei giudici di primo grado si può sempre fare appello (salvo alcune specifiche e minime ipotesi) al giudice di secondo grado, che è: 
– contro le sentenze emesse dal giudice di Pace, il Tribunale (che, quindi, svolge sia funzioni di giudice di primo grado, che di secondo); 
– contro le sentenze emesse dal tribunale in funzione di giudice di primo grado, la Corte di Appello; 
– la Corte d’Assise d’appello, per le sentenze emesse dalla Corte d’Assise. 
 

Tali giudici esaminano nuovamente la controversia nel “merito”, ossia tornano ad accertare la valutazione dei fatti al fine di emettere una nuova sentenza che si 
sostituisca alla precedente. Importante è precisare che i giudici di appello non tornano a visionare le prove e ad escutere i testimoni una seconda volta o, ancora, 
a nominare un nuovo perito (salvo che ciò non venga ritenuto necessario per la decisione): sotto almeno il profilo istruttorio, “quel che è fatto, è fatto”, e non si 
può più rimettere in gioco. I giudici di secondo grado possono solo valutare se il giudice di primo grado abbia valutato correttamente quelle prove. 
Allo stesso modo le parti non possono, in secondo grado, presentare nuove prove o nuove eccezioni, che restano solo quelle già presentate in primo grado: 
diversamente si avrebbe che, sulle stesse, ci sarebbe un solo grado, quello del giudice di appello, senza possibilità di revisione della sua decisione. 
 
Infine c’è la Corte di Cassazione, anche detta Suprema Corte. Attenzione: non si tratta, propriamente, di un terzo grado di giudizio, perché non va a riesaminare 
la vicenda e i fatti, ma controlla solo che la legge sia stata correttamente applicata e interpretata dai giudici dei primi due gradi. Per tale ragione si dice che la 
Cassazione esprime un giudizio di legittimità e non di merito. In buona sostanza la Cassazione è giudice non del fatto, ma del giudice dei gradi precedenti e di 
come questi hanno inteso applicare la legge (sia quella sostanziale che della procedura). 
Se la Corte non riscontra alcuna irregolarità, conferma la sentenza. Viceversa la “cassa”, cioè la cancella, e il processo deve ricominciare davanti al giudice che ha 
commesso l’errore rilevato dalla Cassazione. In alcuni casi, quando non vi sia necessità di procedere ad ulteriori attività, la Suprema Corte potrebbe anche 
evitare di rinviare di nuovo la causa al giudice del merito, ma decide e chiude definitivamente il processo. 
Per questa ragione la Cassazione non è propriamente un giudice dell’impugnazione, ma solo un organo che ha la funzione di stabilire la corretta interpretazione 
della legge. 
 
In tutto questo, le Sezioni Unite della Cassazione intervengono tutte le volte in cui, in merito a una determinata vicenda, le diverse sezioni della Cassazione si 
sono pronunciate, nel tempo, in modo diverso. Esse vengono “riunite” tutte le volte in cui si deve decidere, quindi, una questione particolarmente delicata o 
controversa. 

---------------------------------------------------------------------- 
 
I disturbi di personalità. Uno di quegli argomenti che si sono accorti che venivano interpretati diversamente era proprio l’interpretazione 
dell’infermità alcune dicevano solo le psicosi, altre includevano anche i disturbi di personalità ecc. quindi si sono riuniti nel 2005 ed hanno 
emanato la sentenza 9163/2005 di cui segue: 
“Anche i “disturbi di personalità”, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in 
via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di 
consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa…è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto 
di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo”. 
Quindi possono essere considerati anche i disturbi di personalità a patto che siano consistenti ecc. e sia mantenuto il rapporto di causalità di 
cui parlavamo prima. 
Però ad esempio un’infermità per disturbo antisociale lei l’ha visto applicare solo una volta, tra l’altro ad una persona che aveva appena 
compiuto i 18 anni quindi era una situazione un po’ particolare. In generale però è difficile che sia un disturbo ai sensi 88 e 89 perché spesso la 
diagnosi di questi disturbi è una descrizione di comportamento e, almeno per il forense, se noi dovessimo dire incapace di intendere e volere 
ad ogni soggetto con un disturbo antisociale tanto varrebbe convertire le galere in ospedali psichiatrici perché quasi tutti gli ospiti delle carceri 
potrebbero averlo! 
 
I serial killer. Parliamo dell’esempio dei serial killer per capire la differenza tra l’avere qualche disturbo mentale ed essere dichiarati incapaci di 
intendere e di volere. 
Serial killer: è un pluriomicida di natura compulsiva, che uccide persone spesso totalmente estranee senza o con regolarità nel tempo e con un 
modus operandi caratteristico. La natura compulsiva dell'azione, talvolta priva di movente, è in genere legata a traumi della sfera emotivo-
sessuale. Tecnicamente si considera "serial killer" chi compie due o più omicidi distribuiti in un arco relativamente lungo di tempo, intervallati 
da periodi di "raffreddamento" durante i quali conduce una vita sostanzialmente normale (Wikipedia).  La prof dice che sono coloro che 
abbiano ucciso almeno 2 o 3 persone (non era sicura) a breve intervallo di tempo uno e l’altro e con un contatto. Spesso sono accompagnati da 
necrofilia: Jeffrey Dahmer uccise 16 persone, si intratteneva con i cadaveri e infine li faceva a pezzi e li metteva in freezer. Si discuteva sul fatto 
che li sgranocchiasse o meno perché il suo perito Josh Palermo diceva che erano tutte cose mediatiche. Comunque ad un signore che fa queste 
cose una diagnosi di perversione o di disturbo di personalità verrà anche fatta! Però ciò non toglie che possa essere dichiarato capace di 
intendere e di volere. Ovviamente possiamo chiederci se sia colpa sua il fatto di essere nato così, però sono più domande filosofiche. Noi 
“scusiamo” solo il soggetto la cui infermità sia tale da renderlo incapace o parzialmente capace di esercitare la sua volontà e di comprendere 
quello che sta facendo. 
Alcune testimonianze: 
"A nessuno dei serial killer che ho avuto modo di studiare o visitare era applicabile la formula della infermità mentale, ma al contempo 
nessuno di loro era normale. Tutti erano affetti da turbe mentali. Ma nonostante questi disturbi, legati alla sfera sessuale e al carattere, 
agivano sapendo quello che facevano e sapendo che era sbagliato. E sceglievano di farlo ugualmente” (Dietz) 
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“Sicuramente sono anormali. Sicuramente quello che fanno è ‘malato’. Sicuramente soffrono di un grave disturbo o difetto caratteriale. 
Sicuramente chiunque tragga piacere dallo stupro e dalla tortura e dalla morte ha dei problemi psicologici piuttosto pronunciati […] molta 
gente sembra non afferrare il concetto che si possono avere problemi mentali o emotivi -anche gravi- ed essere tuttavia in grado di distinguere 
il bene dal male e conformare di conseguenza il proprio comportamento” (Douglas, Holshaker) 
In poche parole essere anormali non significa essere incapaci. 
 
Stati emotivi e passionali. Art. 90: “Gli stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l’imputabilità” Quindi se tu hai paura, sei 
fanatico, geloso ecc sei capace di intendere e di volere? Il legislatore fa un’operazione di politica criminale, cioè dice: se tu sei un adulto non 
malato di mente, quelle cose possono influenzare la tua capacità di intendere e di volere però tu devi saperle controllare! Io non ti scuso. 
Inclusi in questo articolo sono gli stati emotivi e passionali “fisiologici” (secondo il sentire comune, diritto, clinica e neuroscienze). È appunto un 
intento “pedagogico” e di politica criminale, è ovvio che possono intervenire sulla capacità di intendere e di volere ma è una scelta che fa il 
legislatore. Pensiamo ad esempio a quando siamo sotto esame che non ci ricordiamo neanche il nostro nome a momenti!! 
 
Abuso di sostanze. Altra scelta “politica” fatta a riguardo dell’abuso di sostanze: il legislatore lo sa che se tu sei sbronzo puoi non essere 
capace di intendere e di volere ma, proprio perché sa come l’intossicazione da sostanze possa intervenire nella criminogenesi e 
criminodinamica dei reati, dalle botte in famiglia ai sinistri automobilistici, le risse ecc. allora dice se tu commetti un reato sono problemi tuoi.  
Si parla di actio libera in causa: quando hai cominciato a bere eri capace di intendere e volere, quando ha cominciato a instaurarsi la causa 
della tua incapacità eri libero di scegliere, quindi la legge fa ricadere la responsabilità al momento in cui hai cominciato a bere. Giuridicamente 
sei definito capace di intendere e di volere, ma non realisticamente.  
[Sulle slide in realtà di alcuni ci sono solo i titoli, io li ho riportati, non so magari servono] 
Art. 91. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore → Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 
la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era 
piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita → se eri ubriaco 
perché ti hanno dato da bere cose di cui non eri a conoscenza, o ti hanno obbligato allora sei scusato. 
Art. 92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè 
diminuisce l’imputabilità.  
Per due articoli il legislatore degli stupefacenti non si ricordava, perché nel 1930 non erano un problema sociale così impregnante come lo era 
invece l’intossicazione da alcol.  
Art. 93. Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti. Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è 
stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti. 
Art. 94. Ubriachezza abituale. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.Agli effetti della 
legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L’aggravamento di 
pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è 
dedito all’uso di tali sostanze. 
Art. 95. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool 
ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89. (la actio libera in causa funziona finchè uno non è 
un tossicodipendente, intossicato la punto che non può non prendere la sostanza. Il legislatore dice, se però la intossicazione non è più acuta 
ma cronica può intervenire l’88-89). 
Nota non detta dalla prof ma chiarisce: La norma pone l'esigenza di chiarire la differenza tra stato di cronica intossicazione determinato 
dall'uso di alcool e stato di ubriachezza abituale (art. 94), per i quali il legislatore ha predisposto un trattamento differenziato. Infatti nel primo 
caso non c'è imputazione, mentre per la seconda ipotesi scattano gli aumenti di pena. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1998, n. 
114, ha chiarito che la cronica intossicazione si differenzia dalla ubriachezza abituale in quanto è un dato irreversibile ovvero, in questo caso, i 
fenomeni tossici sono stabili, persistendo anche dopo l'eliminazione dell'alcool assunto, di conseguenza la capacità del soggetto può essere 
permanentemente esclusa o grandemente scemata (si pensi al delirium tremens, alla psicosi alcoolica di Korsakoff o alla paranoia alcoolica). 
Mentre nell'ubriachezza abituale i fenomeni tossici non sono onnipresenti,vengono meno, infatti,negli intervalli di astinenza, durante i quali il 
soggetto riacquista la capacità d'intendere e di volere. 
 
Domanda: se l’intossicazione da alcol avvenga durante la fase di una malattia psichiatrica ad esempio la fase maniacale di un disturbo bipolare 
o durante un delirio cosa succede? Se c’è una patologia concomitante si potrà fare leva su di essa. Quello che può succedere è ad esempio un 
episodio delirante durante il di consumo di cocaina, bisogna vedere se la genesi è il consumo di cocaina o no, se il consumo è episodico quindi 
ad esempio o è la prima volta o la prendo da poco, ci ho dato dentro un po’ troppo e ho un episodio delirante per cui decido di difendermi da 
un “nemico” quella non è cronica è acuta e potrebbe non interferire sull’imputabilità.  
Se tu hai una cronica intossicazione da alcol ci hai dato dentro così tanto e così a lungo che dato che probabilmente hai tutta una serie di 
effetti di deterioramento etico, cognitivo ecc tale da essere malato, si manifesta anche con la sindrome d’astinenza. Con le droghe è un po’ 
diverso, ogni droga si comporta in modo diverso dall’altro ad es l’eroina può dare sintomi astinenziali anche abbastanza con la cocaina no.  
È difficile capire l’esordio della psicopatia perché tu devi giudicare adesso quello che è successo prima. Facciamo l’esempio di un caso di un 
ragazzo del quale capisci, anche attraverso le testimonianze, ha avuto un esordio di psicopatia durante l’adolescenza, dopo di che inizia ad 
assumere cannabis e cocaina, va avanti per anni ed inizia ad avere deliri come un fringuello! Dice che ci sono i servizi segreti che ti impiantano 
microchip sotto la pelle, la polizia nel cassetto ecc. Alla fine di tutto diceva di continuare ad usare le droghe “per tenersi insieme” usando un 
termine non molto tecnico.  
 
Sordomutismo. Art. 96. Sordomutismo. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa 
della sua infermità, la capacità di intendere o di volere. 
 
Minore età. Fin qui abbiamo parlato dell’incapacità di intendere e di volere causata da un’infermità, ma anche i minori sono considerati tali. 

http://www.brocardi.it/dizionario/4413.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4414.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4419.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3483.html
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Art. 97. Minore degli anni quattordici. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. 
Art. 98. Minore degli anni diciotto. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non 
ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita. (quindi dai 14 ai 18 dovranno essere valutati nella loro 
capacità di intendere e di volere) 
 
Pericolosità sociale. Una volta che il soggetto è stato definito incapace di intendere e di volere vengono messe in atto alcune misure di 
sicurezza per evitare che sia un pericolo sociale.  
Art. 203 - Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso 
taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente [reati], quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”  
 
Mass murderer. È una persona che uccide almeno 3 persone in un breve tempo, nello stesso luogo e generalmente non gli interessa avere un 
contatto fisico nè ha perversioni. Se uno non riesce perché spara male è chiamato così comunque. C’è stato il caso di un uomo negli USA che si 
è messo a sparare sulla folla ma fortunatamente non era capace e non ha ucciso nessuno. È comunque considerato un mass murder.  
Esempi di mass murder altrove:  

• 1999, Columbine High School, 13 vittime 

• 2007, Virginia Polytechnical School, 37 vittime 

• Norvegia, 77 vittime 
Ma anche in italia: 

• 2003, Aci Castello 

• 2003, Milano 

• 2010, Mantova 

• 2013, Milano 

• 2014, Milano e Cinisello 

• 2015 Tribunale di Milano 
Sono generalmente maschi, con vittime anche donne; agiscono da soli o in coppia, in luoghi pubblici, incuranti della cattura, usando armi da 
fuoco. Non sempre sono veramente malati (certo, non sono sereni ed equilibrati). Agiscono per desiderio di vendetta, frustrazione, ostilità, 
rabbia, fallimenti esistenziali, rivalsa, compensazione in chiave grandiosa di presunti soprusi. L’evento è preceduto da una pianificazione ed è 
attuato con apparente calma, addirittura euforia. Spesso lasciano diari, registrazioni, video. 
ESEMPIO: IL PICCONATORE FOLLE. La vicenda: 3 omicidi commessi l’11 maggio 2013, in un arco temporale dalle 4.30 ca alle 6.30 di mattina a 
Milano. In un tragitto in parte visibile grazie alle immagini di un impianto di videosorveglianza (messo a disposizione dei periti, ovvero lei e il 
suo collega), prima aggrediva A.C., cercando di colpirlo alla testa con una spranga di ferro; questi riusciva a parare il colpo e veniva ferito al 
polso. Successivamente, si avvicinava “minaccioso” a G.Q., ma era dissuaso dall’aggressione dal ringhiare del cane di costui. G.Q. come la 
prima vittima, non denunciava il fatto.  
Queste sono le informazioni ottenute dai verbali, il loro lavoro si basa molto sulla lettura delle carte, non solo su quello che dice la persona, 
ovviamente, perché la persona può mentire nell’interesse di difendersi, perché è magari è convinto che le cose siano andate in un certo modo 
o perché spesso è passato del tempo dall’accaduto → quindi devono lavorare sulle testimonianze. 
Continua: a questo punto si arma di un piccone con il quale colpisce F.N. La quarta aggressione, A.M.: la vittima riusciva a riparare nell’androne 
condominiale; anch’egli non reputava di dover denunciare il fatto. È la volta di E.M. (frattura esposta della base cranica con traumatismo 
intracranico) e all'addome: si accanisce più volte sul corpo già esanime. A costui ruba anche il telefono cellulare. Successivamente uccideva a 
picconate, “infierendo con sconvolgente brutalità”, A.C., al quale pure sottraeva il cellulare. La settima ed ultima aggressione, e sono oramai le 
6.30, ai danni di D.C., la cui uccisione è ripresa da un filmato di videosorveglianza che ne testimonia con tragica efficacia l’efferatezza. Il filmato 
è a disposizione dei periti.  
Gli atti: 
“le numerose aggressioni sembrano rispondere ad una sorta di ‘girovagare’ criminoso per il quartiere più che ad un preciso schema. Il tutto in 
considerazione della casualità con la quale ha scelto le sue vittime” (CC)  
“dalle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, nonchè dalla documentazione medica trasmessa dalla 
Casa Circondariale di Milano, emergono segni inequivocabili di una situazione di infermità mentale riguardante l'indagato, tale da minarne la 
sua cosciente partecipazione al processo e la sua capacità di comprendere il disvalore degli atti compiuti” (verbale di interrogazione PM)  
Il 13 maggio al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) parla con l’ausilio di un detenuto della sua stessa etnia il quale viene scarcerato perché 
c’era anche il problema di traduzione. 
“Mi si domanda perché ho preso il piccone e colpito con quello le vittime che Lei mi ha indicato e rispondo non lo so io sento delle voci nella 
testa. Sento nella mia testa voci che mi dicono cose cattive. [perito pensa subito ad incapacità di i-v] Mi si domanda se abbia ricordi chiari di 
quello che ho fatto due giorni fa e rispondo che mi ricordo di avere ucciso un uomo anzi di averne colpiti diversi. [il ricordo netto della vicenda 
da solo non fa prova però può far pensare ad una partecipazione cosciente almeno parziale] Quando mi sono svegliato sentivo le ‘cose’ in testa 
allora ho preso dapprima il palo di ferro e quindi il piccone. Sono state le voci a dirmi di prendere la sbarra e di usarla per colpire qualcuno. Ho 
abbandonato la sbarra quando si è rotta. [quindi da un lato le voci lo comandano dall’altro però quando vede che la sbarra non è abbastanza, 
cambia arma] Mi ricordo che la polizia mi ha preso un telefonino che avevo con me, anzi che ne avevo in tasca tre. Mi ricordo che li ho presi 
alle persone a cui ho fatto quello che ho fatto.” Il Casellario Giudiziale informa che ha precedenti relativi alla sua partecipazione ad una 
protesta violenta avvenuta presso un centro di accoglienza per immigrati extracomunitari di Bari. Rinchiuso nel carcere di Lecce, nel gennaio 
del 2012 in uno scatto d’ira rompeva un televisore e, secondo l’agente di custodia verbalizzante, neppure era nuovo ad episodi di tal fatta; 
interrogato sulle motivazioni del gesto non ne forniva alcuna; il compagno di cella ebbe a riferire: “gli chiedevo perché avesse rotto la TV e lo 
stesso mi faceva capire con ampi gesti di avere problemi mentali”. Al di là della valutazione psicopatologica forense qui ci sono 3 persone che 
non denunciano il fatto, una persona che era stata diagnosticata schizofrenica in carcere circa un anno e mezzo prima. Quindi non è proprio un 
esordio improvviso ma più una “cronaca di morte annunciata”.  
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Comunque i fatti sono un po’ sconcertanti e viene richiesta la perizia: dicano i periti, esaminati gli atti ed espletate tutte le indagini che 
ritengono necessarie se l'indagato KA: 

• sia capace di coscientemente partecipare al procedimento→ se un soggetto è talmente fuori che non è neanche in grado di capire le 
accuse e di difendersi anche vagamente, si sospendono i processi 

• fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti di cui al procedimento; 

• se sia socialmente pericoloso →devono sapere, nel caso lo dessero incapace di intendere e volere, cosa farne.  
Vengono richieste  

• riprese audio e video della perizia in cui sono 3 consulenti per le parti offese e uno per lui 

• ausiliari: ad esempio per i test, se devono essere fatte delle indagini strumentali, un interprete o l’ideale sarebbe un mediatore 
culturale (è difficile fare un esame psichico in presenza di una barriera linguistica, le sfumature della lingua sono molto importanti!) 

Cosa andare a vedere: 

• Cartella Clinica Lecce del gennaio (ts mediante impiccagione) 

• Cartella Ospedale di Losanna (nulla ai nostri fini) dove viene ricoverato per un intervento ortopedico, ma nella sua cartella non c’è 
neanche un accenno alla sua situazione psichica 

• Cartella Clinica S. Vittore importantissima, lo portano subito là e quindi possiamo sapere com’era poche ore dopo i fatti!  

• 11 maggio: Ideazione alterata, Orientato nel tempo e nello spazio, ricorda il successo, Comportamento bizzarro (gesticola per tutto il 
colloquio ridendo a tratti), l'eloquio mostra allentamento dei nessi associativi, a specifica domanda inerente il reato appare 
consapevole di averlo commesso ma riferisce che "non è colpa sua". Afferma di avere ricevuto un ordine (di commettere il reato) da 
altrui persona non specificata che colloca con la mimica all'interno della sua testa. 

o Si prescrivono antipsicotici, che continueranno ad essere somministrati e “assunti regolarmente”  
o Miglioramento nei mesi successivi  

• Quindi questo è importante perché noi possiamo dire che è capace di partecipare coscientemente al processo perché il fatto si 
verifica a maggio, viene preso subito, noi depositiamo la perizia ad ottobre (dopo più colloqui) e in tutti questi tempi è stato curato, 
ma passano mesi prima del processo. 

 
Le operazioni peritali  

• L’interprete da cui dipendiamo completamente e il problema culturale 

• 4 lunghi colloqui, videoregistrati, con tutti e 3 i consulenti 

• Valutazione neuropsicologica. Spesso nelle perizie vengono fatti dei test, purtroppo lei ha visto molte perizie per stranieri in cui i test 
vengono fatti in italiano 

 
Anamnesi  

• Nato (forse) il 1/1/1982 

• Composizione famiglia ed eventuali precedenti psichiatrici 

• Scolarità 

• Abitudini voluttuarie 

• Non religioso ma “scarring”  

• “Conversione” all’Islam: fa una serie di vagabondaggi dal Ghana alla Libia dove c’è una specie di conversione religiosa 

• Il dramma del fratello: racconta che quando era ancora in Ghana il fratello un giorno prese una roncola e cercò di uccidere la madre. 
Fu una specie di attacco di aggressività, una sorta di patologia culturale che viene descritta in alcune popolazioni. Siccome si capiva 
che aveva dei problemi misero in pratica la loro giustizia uccidendolo. 

 
Arrivo in Italia: è completamente allo sbando: questo è quello che racconta del periodo in cui è solo: “cercavo di chiedere a delle persone che 
incontravo … però nessuno mi dava retta quindi ognuno andava per la propria strada”. “Tutti giravano la faccia”. Anche le persone di colore 
che incontrava lo scansavano o facevano finta di non capire quello che diceva.” Racconta che avrebbe voluto tornare a Foggia, ma non riusciva: 
saliva su un treno a caso, viaggiava per un po’, capiva di non essere giunto a Foggia, e finiva per ritrovarsi sempre a Milano; anzi, neppure 
sapeva di essere in questa città, lo avrebbe appreso dopo essere stato incarcerato. Fu anche fermato dai tutori dell’ordine, ma rilasciato 
perché i suoi documenti risultavano in regola (siamo a maggio). Ripresa delle allucinazioni uditive; le voci provenivano sia dall’esterno che dal 
suo interno, in quest’ultimo caso partivano dalla sua testa, cominciavano a volume basso per poi “esplodere”, e lui non poteva fare nulla per 
proteggersi, anche se si tappava le orecchie le sentiva ugualmente: “non credo che siano spiriti maligni nè Moati” (che sono degli spiriti tipici 
della cultura ghanese). “Non sentivo neanche la fame … mi è capitato di stare anche 10 giorni senza mangiare”. Le voci gli rivelano che è il 
creatore del mondo (tematica delirante megalomanica) 
La rievocazione dei fatti: “in Africa c’è la parte nord e la parte centrale, che è la zona dove vivo io, e di solito si usa lottare per il terreno … mi 
dicono che sono io quello che ho creato questi terreni … avendo visto e sentito che in Africa si sta litigando per i terreni tra la popolazione del 
nord e del sud e essendo io il creatore di questi terreni io stesso sto soffrendo allora io non capivo il motivo e per rabbia ho preso e ho colpito 
questa persona … queste voci mi dicevano che la popolazione africana, la parte del nord anche loro stavano uccidendo le persone a picconi 
quindi mi sono sentito anch’io di fare la stessa cosa.” Non pare dunque che le voci gli “imponessero” le aggressioni, quanto piuttosto che gliele 
suggerissero. C’è anche del rancore: “visto che sono io il creatore e poi io dormivo in mezzo alla strada, avevo freddo, non avevo da mangiare 
..tutti questi problemi li ho accumulati e mi han condotto a fare quel che ho fatto”. Ulteriore “motivazione” sarebbe quella dell’omicidio come 
perversa richiesta d’aiuto, in un mondo in cui nessuno gli dava retta. Addirittura avrebbe voluto essere catturato “così finiva tutto”, il freddo e 
le sofferenze causate dalle voci. Ed anche: “pensavo mi sparassero”, quasi un suicidio per interposta persona. Riferendo di questa motivazione, 
il periziando esprime ideazione suicidiaria che consiglia i periti a riferirne ai curanti della Casa Circondariale. La scelta della vittima fu del tutto 
casuale. Quella di cambiare l’arma fu invece più funzionale: Il motivo per cui si sarebbe impossessato del denaro e degli oggetti consisterebbe 
nel poter fornire una motivazione alle aggressioni stesse (“nella mia mente ho pensato se mi dovessero prendere mi chiederanno perché ho 
fatto questa cosa allora io gli avrei potuto dire qualcosa”). Ambivalente la valutazione morale: “pur sapendo di aver fatto una cosa sbagliata 
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l’ho fatta”. In compenso le voci gli dicevano che facevo bene a colpire “fino alla morte”. D’altro canto: “quello che ho fatto, non l’ho fatto io”, 
“magari non li ho neanche uccisi”, e: “solo Dio sa quanto io ho sofferto per arrivare a questo punto … se Dio fosse una persona magari direbbe 
che non ho fatto niente di così esagerato”.  
 
Conclusione: l’infermità c’è. Il periziando è affetto da patologia psichiatrica grave, pertinente all’area psicotica. Non è emersa traccia di 
sindromi culturalmente caratterizzate (quali amok et alia). Piuttosto, il profilo delineato sia dai sintomi che dai segni appare compatibile con 
una malattia dello spettro schizofrenico, caratterizzata dalla copresenza di sintomi cosiddetti positivi (delirio, allucinazioni), e sintomi negativi 
(ridotta espressività emotiva, avolizione, asocialità). Non si sono osservati sintomi o segni di intossicazione da stimolanti o da sostanze (le 
videoregistrazioni evidenziano un comportamento non condizionato da agitazione psicomotoria o eccitamento).  Però possiamo darlo 
totalmente incapace di intendere e volere? Ha motivazioni razionali, cambia il mezzo quando vede che è inadeguato e ha motivazioni 
rancorose oltre a quelle delle voci. 
 
Quindi: 

• è capace di coscientemente partecipare al procedimento  

• al momento dei fatti di cui al presente procedimento la capacità di intendere e di volere era grandemente scemata, ma non 
totalmente assente;  

• la pericolosità sociale psichiatrica è presente, in forma elevata, ma non facciamo un ragionamento “di pancia”, siccome ha fatto delle 
cose atroci allora è pericoloso. Il suo problema è che è totalmente allo sbando, non c’è nessuno che può prendersi cura di lui e 
accorgersi delle fasi di scompenso della malattia e assicurarsi che si curi. Quando era in quelle condizioni non si è fatto aiutare e non 
aveva consapevolezza della malattia. Non si può lasciare in giro e basta. Dal 31 marzo 2015 sono stati chiusi gli OPS (Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari) e sono state istituite delle strutture chiamate REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). Al 
momento la legge vuole che prima venga scontata prima la pena in carcere, anche se ridotta, e successivamente venga indirizzato 
alle misure di sicurezza per la cura e il reintegro nella società.  La cosa andrebbe revisionata, perché se la pericolosità sociale la 
interpreto come bisogno di cura sarebbe più logico fare prima quella. Comunque anche in carcere c’è la possibilità di cura 
psichiatrica, ci sono gli psichiatri anche lì.  
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Il consenso informato 
 
La lezione è stata un grosso paragone tra “il primo consenso informato della storia”, cioè quello dell’Annunciazione, e il consenso informato 
come dovrebbe essere ai nostri giorni.  
In questa storiella l’Arcangelo Gabriele simboleggia il medico, Maria il paziente. Nel “consenso” di Maria ci sono diversi problemi:  

• Il paziente è chi decide, e il medico è al suo servizio. Il medico espone quelle che secondo lui sono le migliori opzioni terapeutiche, e 
deve sempre essere trasparente su tutti i pro e i contro delle procedure. Qualsiasi decisione richiede una valutazione dei possibili 
effetti dell’azione da essa implicata. In ambito medico il principio del “consenso informato” prevede che siano i valori del paziente a 
orientare le scelte cliniche. Ad es. qualcuno può decidere di non farsi operare di carcinoma della prostata per evitare la disfunzione 
erettile. Il medico può personalmente essere d’accordo o meno con la decisione del paziente, ma professionalmente deve sottostare 
alla sua decisione e accettarla, ovviamente dopo essersi assicurato che il paziente abbia compreso appieno tutti i rischi, le alternative 
terapeutiche e le loro conseguenze.  

• Non sempre le preferenze espresse prima di aver fatto un’esperienza coincidono con quelle espresse a posteriori. Es. se non si spiega 
al paziente che cos’è una lapatorotomia, poi lui si ritrova con una cicatrice sulla pancia e se la prende con il medico che non gli ha 
spiegato che la laparotomia implica aprire la pancia. Oppure, caso molto più grave, un intervento di resezione di tumore del colon 
che esita in una stomia: il paziente potrebbe non prenderla bene, magari avrebbe voluto scegliere tra vivere 10 anni di più e vivere 
con la stomia. Il rischio del medico è quello di imporre la propria scelta, che magari è anche giusta e conforme alle linee guida, ma il 
paziente ha il diritto di scegliere cosa secondo lui è meglio per se stesso, in fatto di prognosi e qualità di vita.  

• Una cosa da evitare assolutamente è omettere qualcosa (fare “difetto di informazione”) per paura che poi il paziente ci stia male. 
Non bisogna avere un atteggiamento paternalistico, ma essere completamente trasparenti e informare appieno il paziente riguardo 
la sua situazione, le possibili alternative e le conseguenze della terapia e della non-terapia.  

• Il paziente è in una posizione di “inferiorità” rispetto al medico, nel senso che non ha le competenze tecniche di medicina, e quindi si 
affida a lui. D’altra parte però il medico deve essere umile nel suo approccio al paziente, e non piombare a bomba nella sua vita 
privata, condizionandola. È un bilancio tra l’accoglienza reciproca e il “tu stai nel tuo che io sto nel mio”: il paziente si scopre davanti 
al medico, ma deve essere lui a decidere quando bloccare questa invasione di intimità.  

• Il medico non deve “vendere il risultato”, perché un certo intervento chirurgico nel 99% dei casi andrà come previsto, ma ci sarà quel 
minimo rischio che accada qualcosa di imprevisto che impedisca di raggiungere il risultato sperato. E allora quel paziente che 
pretendeva il risultato scatenerà il contenzioso.  

 
Asimmetria informativa. Condizione in cui un’informazione non è condivisa integralmente fra gli individui facenti parte del processo 
decisionale: una parte degli agenti interessati, dunque, ha maggiori informazioni rispetto al resto dei partecipanti (e può trarre un vantaggio da 
questa configurazione) → il medico conosce meglio le procedure, le complicanze e le indicazioni, ha più informazioni tecniche.  
 
Le conseguenze delle decisioni non dipendono solo dall’azione della decisione prescelta ma anche dalle condizioni del contesto nel quale il 
processo decisionale si svolge (stato di natura). 
In base al grado di conoscenza delle condizioni di contesto da parte del decisore possiamo considerare 

• decisioni in situazioni di certezza, se il paziente/decisore conosce lo stato di natura (possiede un livello “soddisfacente” delle 
condizioni di contesto - in quanto lo stato di conoscenza non è assoluto) 

• decisioni in situazioni di rischio, se il paziente/decisore, pur non conoscendo lo stato di natura, dispone tuttavia di una misura della 
probabilità associata a ciascun possibile stato di natura; 

• le decisioni in situazioni di incertezza, se il decisore non conosce né lo stato di natura né le probabilità associate ai possibili stati di 
natura → paziente non sa nulla.  

 
Cause più comuni di errori cognitivi. Il tipo di cornice con cui viene comunicata l’informazione (“framing effect”): può essere che il medico usi 
delle tecniche per indirizzare il paziente a scegliere l’opzione che vuole. Le tecniche sono;  

• Effetto di “spacchettamento”: maggiore o minore dettaglio con cui abbiamo valutato (e comunicato) le varie possibilità decisionali → 
mettere la fregatura nell’informazione.  

• Esca: vendere male l’opzione che il medico non vuole che il paziente scelga per spostare l’attenzione su quello che vuole lui.  
 
Consenso e assenso. Non sono concetti completamente sovrapponibili: presentano infatti differenze non marginali di contenuto.  

• Consenso: implica l’atto di partecipazione di colui che consente all’atto che va a compiere 

• Assenso: vede coinvolto il soggetto in una posizione di supina accettazione rispetto a risoluzioni altrui.  
Occhio: spesso i nostri consensi informati sono degli assensi.  
 
Il modulo del consenso informato rappresenta una fotografia di ciò che è avvenuto, ha un effetto probatorio del fatto che il paziente sia stato 
informato e abbia dato il suo consenso. Non è la firma il momento del consenso, la firma è la fine che prova un processo di informazione che ci 
deve essere stato prima.  
 
6 passaggi del consenso che devono essere sempre presenti:  

• Natura della prestazione: spiegare tecnicamente in che cosa consiste la procedura, con i vari passaggi, meglio ancora se ci sono dei 
disegnini.  

• Gold standard/alternative: quello che stiamo proponendo è il gold standard o ci sono delle alternative? Cosa dice l’evidence based 
medicine? L’attività sanitaria può essere richiesta direttamente dal paziente o essere indotta, cioè proposta dal medico al paziente.  

• utilità (risultati ottenibili): perché si fa questa procedura.  

• rischi/complicanze della procedura 
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• praticabilità/esperienza: l’equipe che esegue questa procedura è esperta? L’esperienza dell’operatore è fondamentale nel 
determinare l’outcome.  

• costi/benefici (sociali/lavorativi, familiari): es. non potrai lavorare per il mese successivo, non puoi fare un viaggio per due mesi 
perché devi fare dei controlli, non puoi prendere in braccio tuo figlio… se il paziente scopre queste cose dopo l’intervento e non ne 
era stato informato può essere che non la prenda bene. Noi non le concepiamo come importanti perché siamo attratti dall’aspetto 
tecnico, ma alla fine è il paziente che vive le conseguenze sulla sua pelle, e queste si ripercuotono sulla sua vita privata quotidiana.  

 
Difficoltà tecnica nella comunicazione: in medicina, come in tutte le scienze, vale un principio di indeterminazione.  ΔR x ΔC ≥ k dove R è il 
rigore tecnico, lessico corretto; C’è la comunicabilità, ciò che il paziente capisce; K è costante. Il rigore tecnico e la comunicabilità sono 
inversamente proporzionali, cioè più il medico è preciso nel linguaggio tecnico meno il paziente capisce. Bisogna ponderare bene queste due 
direzioni per stabilire una buona alleanza terapeutica, perché se siamo troppo tecnici nel nostro lessico, il paziente non capisce e non si fida, 
ma al contrario bisogna fargli capire che siamo competenti, una certa quota di rigore è fondamentale per la stabilire le forze in gioco.  
 
Conclusione: non tacere al paziente le sue condizioni, la prognosi, le possibili complicanze, gli eventi avversi dei farmaci anche se rari… e nel 
caso invitarlo a parlare e a fare domande, meglio che parli a noi piuttosto che vada dopo dal giudice. Anche perché poi se il risultato è qualcosa 
che il paziente non si aspettava, poi è un gran casino.  
 
Domanda: È difficile informare sempre i pazienti su tutte le possibili complicanze o alternative a un intervento: non si corre il rischio di 
spaventarlo eccessivamente? 
Prof: Nello stato di necessità, con paziente incapace di intendere e volere, in stato di urgenza ed emergenza, il medico interviene direttamente, 
quindi non si pone alcun problema di consenso informato. Negli altri casi si possono presentare situazioni in cui ci siano effettivamente più 
alternative da illustrare al paziente, ma spesso la questione è semplice. Per es. in caso di intervento per volvolo intestinale, il pz non ha reali 
alternative, “se non si opera muore”. Cosa dire a una donna di 80 anni con una frattura basicervicale, scomposta del femore dx? Anche in 
questo caso non ci sono alternative reali all’intervento: “Signora, se non la operiamo lei muore, è importante che la si operi, perché bisogna 
rimetterla in piedi”. Deve passare il concetto “allettato=morto, in piedi=vivo”. Se poi la paziente dovesse rifiutare l’intervento, ovviamente non 
lo si esegue, ma questo tipo di discorso va sempre fatto; si può considerare come una situazione di paraurgenza. Certo, le andrà anche 
comunicato che esiste un rischio anestesiologico potenzialmente elevato. Più complesso il caso del tumore della mammella ormono-sensibile, 
operato, in cui i clinici non siano concordi su quale terapia praticare: ormonoterapia, radio o chemio. Si tratta di una situazione che può 
richiedere un ragionamento di diversi giorni. Anche la quantità di informazioni riguardo l’intervento varierà caso per caso: per es. in acuto, in 
un’amputazione di un dito, potrebbe non avere molto senso spiegare al paziente nel dettaglio, prima dell’intervento, come si regolarizzerà il 
moncone (diversamente magari da una procedura in elezione). In ogni caso il medico dovrebbe farsi guidare dal buon senso. 
  

Domanda: il modulo del consenso è obbligatorio per legge o può essere sufficiente un’informazione e consenso verbale? 
Prof: Il modulo è obbligatorio in pochissimi casi: sperimentazioni, trasfusioni, accertamenti HIV ...La gran parte delle volte non è obbligatorio 
dal punto di vista legislativo/amministrativo. Lo diventa però dal punto di vista probatorio in situazioni in cui può crescere il rischio di 
contestazione. Nel caso degli interventi chirurgici, il modulo non è obbligatorio, ma, non potendo escludere di dover dimostrare, un domani, di 
aver fornito informazioni e raccolto il consenso, la si rende una prassi. Questo è però un aspetto ancorato all’indaginosità, pericolosità, 
potenzialità di quello che si fa. Molte procedure non richiedono un consenso, non ci si pone nemmeno il problema di far firmare un modulo 
scritto; in realtà esiste anche in questi casi, implicitamente, l’informazione e il consenso. Per es. prima di eseguire un’iniezione intramuscolo si 
avvisa il pz di quello che si va a fare, in modo più o meno dettagliato (momento dell’informazione), e questi, se d’accordo, si scoprirà e si 
volterà per farsi fare l’iniezione (momento del consenso). È improbabile ricevere un consenso verbale in questi casi (“sono consapevole della 
sua richiesta e mi sottoporrò all’atto invasivo”). È un implicito consenso anche l’atto di porgere il braccio per misurare la pressione o scostarlo 
per posizionare il termometro. Sono atti semplici e innocui in cui la procedura di informazione e consenso è sintetizzata, ma implicitamente 
sempre presente.  Quando la situazione si fa più articolata e rischiosa, ci si munisce anche di una traccia dell’informazione e del consenso. Gli 
atti chirurgici sono sempre corredati dal modulo, sia relativo alla parte anestesiologica, sia a quella chirurgica. Questo rappresenta una prova. 
L’apporre una firma sul modulo non implica, però, che il paziente sia stato informato. È possibile che il modulo gli sia stato lasciato senza che 
gli si spiegasse la procedura! È pratica scorretta: occorre sempre parlare al pz, indipendentemente dall’esistenza del modulo. 
 
Domanda: Se un pz nega il consenso (per es. alla trasfusione) è possibile disattendere il consenso?  
Prof: No. Sarebbe come obbligare qualcuno a mangiare a forza il gusto di gelato che detesta! (Questo esempio dei gusti di gelato per spiegare il 
concetto di consenso era stato proprio utilizzato da un giudice in una causa). Quello che autorizza il medico a svolgere la professione, oltre 
all’aspetto formale (titolo di studio, ecc..) è il consenso da parte del paziente, senza il quale non si può fare nulla. Se è questo l’aspetto che 
sostiene la nostra attività, la mancanza di consenso la inibisce. Questo vale indipendentemente dalle convinzioni personali del medico. 
Es. soggetto che non vuole sottoporsi alla terapia antipertensiva perché può incidere negativamente sull’erezione. In questo caso ci sono 
alternative praticabili da proporre al pz, ma non sempre questo accade.  
Es. testimone di Geova che necessita di trasfusione dopo incidente. Se il tesserino è di 20 anni prima, il paziente nel frattempo può aver 
cambiato idea. Il consenso dal punto di vista giuridico ha caratteristica attuale. Il pz deve poter modificare la sua opinione anche un minuto 
prima dell’operazione. L’attualità del consenso, vale anche per il dissenso? Magari il paziente può cambiare opinione di fronte al rischio di 
morte o in seguito a una malattia (si pensi alle malattie neurodegenerative e a come cambino profondamente le persone e forse anche le loro 
volontà). Si apre il problema delle volontà anticipate.  
Il prof “crede nelle dichiarazioni anticipate”, ritiene che il paziente possa decidere ciò che vuole prima che ciò si verifichi (vedi caso Englaro). La 
libertà dovrebbe venire prima di tutto. D’altro canto, occorre sempre tener presente, come si diceva sopra, la possibilità che il paziente cambi 
idea. È l’aspetto della contemporaneità del consenso. Il consenso deve essere quindi attuale e contemporaneo. Una volta che la volontà del 
paziente sia stata messa per iscritto è però molto dura andarvi contro! Nei casi dubbi può essere utile il contorno, può rappresentare un 
indicatore di riflessione. Es. ragazzo di 30 anni, testimone di Geova con tagliandino “non trasfondere”: 
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• Se i parenti ci dicessero che il ragazzo è un testimone di Geova convinto--> è un indicatore rassicurante! Si rispetta la volontà del 
paziente senza dubbi. 

• Più difficile sarebbe se i parenti ci dicessero che ultimamente aveva cambiato idea. 

• Ancora più difficile decidere se la moglie chiedesse di trasfonderlo e i genitori non fossero d’accordo.  
Sono tutti indicatori. Se non conosco la storia del pz e sussiste lo stato necessità si ha possibilità di intervenire, in tutti altri casi bisogna 
chiedere consenso. Es. Durante una colecistectomia laparotomica, si nota una neoplasia renale: il rene va asportato subito nel corso dello 
stesso intervento? No. Sarebbe un’opzione teoricamente intelligente, ma prima di intervenire sul rene bisogna chiedere il consenso al pz, 
quindi lo si chiude e si reinterviene in un secondo momento. Se asportassimo il rene nello stesso intervento, in caso di contestazione il giudice 
ci chiederebbe cosa sarebbe cambiato dal punto di vista prognostico se il paziente fosse stato chiuso-informato-riaperto, e, non essendoci 
differenze in tal senso, il medico avrebbe torto. In linea generale, ogni volta che possiamo fermarci e chiedere il consenso dobbiamo farlo. La 
nostra abilità di medici sta nel prevedere situazioni e complicanze future per poter fornire le giuste informazioni fin da subito. Es. se si fa un 
intervento in laparoscopia bisognerebbe prospettare al pz la possibilità di passare a una laparotomia in caso di complicanze. Altro es. 
Consulenza del prof a una paziente operata per problema ginecologico: aveva dato il consenso all’intervento, a condizione che non le si facesse 
l’ano preternaturale. L’intervento è stato fatto senza confezionamento dell’ano preternaturale, ma, a distanza di qualche tempo, è insorta una 
complicanza che ne ha richiesto la creazione. È vero che l’ano preternaturale non era stato fatto nell’intervento concordato, ma la necessità è 
derivata da una complicanza di tale intervento, su cui la pz non era stata informata: sarebbe stato corretto informarla di questa possibile 
complicanza dell’operazione, e magari in quel caso avrebbe rinunciato del tutto all’intervento. In un altro caso del prof, una pz riportava un 
nodulo come complicanza di un prelievo venoso. Certo, non si può pensare di avvisare ogni pz sulla possibilità di questo tipo di rara 
complicanza da prelievo, bisogna piuttosto capire in anticipo in quali situazioni fornire più indicazioni possa essere essenziale. Negli interventi 
chirurgici questo è fondamentale, e il fatto che la situazione sia articolata non esime dall’informare il paziente.  
In alcune situazioni il paziente è impossibilitato ad esprimere la sua volontà:  

• Se sussiste uno stato di necessità--> si deve intervenire. Es. pz con rottura splenica, emoperitoneo, shock. Sarebbe assurdo pensare 

di farlo rinvenire per fargli firmare il consenso all’intervento e poi operarlo. Lo si opera senza perdere tempo. In questo caso è il 

medico a poter decidere.  

• Negli altri casi il consenso è sempre individuale. Se non può essere espresso dal pz, viene designata la figura del tutore o 

amministratore di sostegno con l’autorizzazione ad esprimerlo al suo posto. Spesso con gli anziani si tende a chiedere il consenso al 

figlio/coniuge (perché più semplice). In realtà non vale niente fare firmare il modulo del consenso al figlio o al marito, a meno che 

siano i suoi amministratori di sostegno! 

 
Domanda: Come si correggono gli errori sulla cartella clinica? 
Prof: Se si commette un errore in cartella, bisogna entrare nell’ottica che chi legge, a posteriori, deve capire l’errore che abbiamo fatto. Deve 
essere chiaro cosa c’era scritto. Nei verbali di ambito giudiziario si fa una casella/quadratino/rettangolino in cui si inserisce la parola sbagliata 
ed eventualmente si tira una riga sopra, in modo che, comunque, la parola sia ben leggibile. In cartella non si dovrebbe scrivere la brutta in 
matita, usare il bianchetto, il correttore roller, la penna cancellabile...È importante anche scrivere in cartella il prima possibile, 
compatibilmente con i compiti del medico (non si richiede certo di rianimare con una mano e scrivere con l’altra, ma è diverso scrivere subito 
dopo o molto tempo dopo). 
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La gestione del rischio 
 
La gestione del rischio in sanità nasce osservando i sistemi analoghi messi a punto in aeronautica. Quando al telegiornale si sente che un aereo 
è precipitato nell’oceano Atlantico, le ipotesi che balenano in mente sono: attentato o guasto. Se invece si sente di un ragazzino di 12 anni 
morto in seguito a un intervento di appendicectomia, la popolazione pensa subito all’errore medico. Perché i due eventi sono letti in modo 
così diverso? Perché in aeronautica sono stati sviluppati da tempo sistemi di prevenzione dell’errore, mentre in sanità il concetto di 
prevenzione è ancora marginale, e le pratiche di risk management sono vissute come “burocrazia” di dubbia utilità. 
La tabella seguente presenta un confronto tra alcuni sistemi di prevenzione dell’errore adottati in aeronautica e i possibili corrispettivi in 
sanità:  

AERONAUTICA CIVILE SANITA’ 

Controllo passeggeri (per es. check in per identificazione corretta 

del cliente) 

Controlli non così capillari in medicina: per es. è abbastanza 

recente la pratica di barrare con una X il lato del pz da operare 

Pilota affiancato da copilota che dispone degli stessi strumenti e 

capacità di intervento 

Difficilmente primo e secondo operatore sono considerati alla 

pari in un intervento 

Plancia di comando al servizio del pilota Il medico non ha un simile strumento 

Pilota automatico: strumento imprescindibile per il pilota, può 

sostituirlo in caso di nebbia, sonnolenza o malore del 

comandante… 

Non ha un corrispettivo in sanità 

Torre di controllo: dirige l’aeromobile anche in caso di condizioni 

meteo avverse o potenziali incroci con altri veicoli 

Solo idealmente potrebbe essere il primario, ma in pratica no. 

Scatola nera: registra obiettivamente dati in caso di incidente La cartella clinica potrebbe essere equivalente, ma i dati in essa 

contenuti sono soggettivi, non sempre aderenti alla realtà. 

Anche l’autopsia non è la stessa cosa, corrisponderebbe più ai 

resti dell’aereo che alla scatola nera.   

Pilota adeguatamente addestrato: formazione universitaria Caratteristica condivisa dal medico  

Idoneità psico-fisica del pilota Non richiesta al medico. La visita medica cui è sottoposto il 

medico all’assunzione ha soltanto fini previdenziali, 

antinfortunistici. Un medico di età avanzata può operare. 

Accertamenti uso stupefacenti e alcol per il pilota Non per i medici 

 
In aeronautica queste strategie richiedono molto tempo, rallentano gli stessi passeggeri, ma non ce ne si lamenta perché riducono 
efficacemente il rischio (ecco perché è oggi difficile immaginare che sia un errore del pilota a far precipitare un aereo: è un evento improbabile 
anche nell’opinione comune!). Inoltre il pilota è più motivato del medico a seguire le procedure, perché è a rischio la sua stessa vita insieme a 
quella dei passeggeri. Per il medico è in gioco solo la vita di un altro, non la propria.  
Moltissime sono le situazioni a rischio nell’attività di cura, alcune delle quali potrebbero essere considerate addirittura dei reati. Per es. aprire 
la pancia di un soggetto è reato in qualsiasi altro contesto. Il medico è spesso chiamato a ledere per far star bene i pazienti. Qual è il modo 
migliore di ridurre tale rischio? L’unico modo certo è non fare. (per es. unico modo per non essere investiti come pedoni? Non uscire di casa.) 
In questo caso sarebbe “non curare”. Esiste un rischio implicito inevitabile. L’attività medica è implicitamente gravata da rischio di errore, 
perchè si tratta di uomini che curano uomini e le variabili in gioco sono biologiche. Non si agisce su aspetti meccanicistici, ma su aspetti 
biologici. Le nozioni apprese vanno applicate caso per caso, non standardizzate. Si possono avere infatti sintomi mascherati (es. melanoma 
amelanotico), presentazioni inusuali di malattia (es. infarto con proiezione posteriore),… Il rischio non si azzera mai. Questo porta al discorso 
della medicina difensiva. 
“La medicina difensiva si verifica quando i medici prescrivono test, trattamenti o visite o evitano pazienti o trattamenti ad alto rischio, 
primariamente (ma non necessariamente in modo esclusivo), allo scopo di ridurre la propria esposizione al rischio di accuse di malasanità. 
Quando i medici eseguono extra-test o trattamenti primariamente per ridurre le accuse di malasanità essi praticano la medicina difensiva 
positiva (attiva). Quando evitano determinati pazienti o interventi, essi praticano la medicina difensiva negativa (omissiva)”. (Office Technology 
Assessment, 1994). 
Forse in Italia si è trascurata la prevenzione primaria (comprensione) e secondaria (collaborazione), preferendo un approccio terziario (misure 
concrete). Per il prof non è stato metabolizzato il concetto veramente importante. In Italia si sono diffuse a livello sanitario le misure legate a 
prevenzione del rischio ma senza un’adeguata sensibilizzazione dell’operatore. La prevenzione del rischio dovrebbe muoversi trasversalmente, 
essendo legata anche ad aspetti culturali; non riguarda solo l’ambito sanitario, ma altre situazioni che colpiscono l’opinione pubblica. Si è più 
attratti dalla notizia di un aereo precipitato con 400 morti rispetto a un pz morto per errore medico, anche se, cumulativamente, in un anno, 
gli errori medici causano più morti rispetto ai disastri aerei (è comunque proprio della natura umana essere più attratti da un evento acuto 
piuttosto che ripetuti eventi susseguentesi nel tempo). Se concepita come mera pratica da espletare, la prevenzione degli errori in sanità è 
qualcosa in cui saremo coinvolti senza averne assorbito l’aspetto fondamentale. La nostra prospettiva dovrebbe restare sempre ancorata alla 
quotidianità. Esistono tantissime situazioni che ci vedono prevenire errori nel quotidiano (es. guardare a sx-dx prima di attraversare la strada), 
non solo in ambito professionale.  
Un argomento così importante ci vede molto impreparati dal punto di vista formativo, perché allo studente è trasmessa più facilmente la parte 
tecnica del lavoro del medico che gli aspetti legati alla gestione del rischio. Tuttavia, saranno probabilmente i giovani medici a trovarsi a adibiti 
a compilare check list, che abbiano le competenze giuste oppure no. (Questo anche alla luce del fatto che, quando viene introdotta una novità 
in Italia, non se ne occupano mai le eccellenze, ma chi non trova spazio altrove, i «falliti» non occupabili in altre mansioni. È successo anche 
vent’anni fa per la figura del direttore sanitario, che oggi ha invece acquistato competenze e fisionomia precisa.) Esiste al giorno d’oggi la 
figura del “clinical manager”, ma non è stata ancora valorizzata accademicamente. 
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Un altro problema rilevante è che la prevenzione non fa budget economico. Facendo attenzione ci si può rendere conto che stanno 
aumentando i quasi-incidenti e gli incidenti in quegli ambiti in cui la gestione del rischio è nata, per es. in aeronautica civile (schianto aereo 
sulle Alpi), e nell’ambito del nucleare (esplosione in centrale nel nord della Francia, in Giappone in seguito a tsunami) perché se non si investe 
in prevenzione, questa non funziona. Su scala più piccola, su alcuni aerei si può constatare come le dimostrazioni di sicurezza delle hostess 
sono state sostituite da messaggi scritti, non perché arrivino meglio ai passeggeri, ma per risparmiare. Abbattendo i costi di prevenzione il 
rischio di errore aumenta. E nel nostro settore gli investimenti sono particolarmente scarsi.  
Nell’articolo 1 della legge Gelli-Bianco, riportata qui sotto e su cui verteva la conferenza del 30/3/17, si dice che deve essere garantita la 
sicurezza ai cittadini, al punto tale che la sicurezza è posta sullo stesso piano del diritto alla salute, costituzionalmente definito (vedi sotto, art. 
32 della Costituzione). La Costituzione tutela la salute del cittadino. Questo concetto dovrebbe essere meglio declinato come “lo stato tutela la 
salute del cittadino attraverso la sicurezza delle cure”.  
Art. 1. Legge Gelli-Bianco (Sicurezza delle cure in sanità): 
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. 
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso 
all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende sanitarie pubbliche è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i 
liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 
Articolo 32 della Costituzione: 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare 
i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
 
Gestione del Rischio Clinico ed Errore. 

Il metodo e gli strumenti operativi di intervento per analizzare gli errori in Medicina sono basati sul modello teorico proposto da James Reason 
che supera la visione tecnicistica della prevenzione degli incidenti basata sulle responsabilità individuali, puntando verso una prospettiva che 
va alla radice dei fattori sottostanti gli eventi avversi, consentendo così di rafforzare le difese del sistema organizzativo e di apprendere dagli 
inconvenienti e dagli incidenti. 
James Reason, psicologo del lavoro, è il primo a gettare le basi per la moderna gestione del rischio clinico. Secondo Reason, è vitale capire il 
motivo di un errore: bisogna superare infatti la visione tecnicistica del singolo errore, privilegiando una ricerca dei fattori più profondi che ne 
costituiscono la base. Bisogna capire la matrice degli errori che risiede non tanto nella valutazione del singolo individuo, ma nella 
responsabilità dell’intero sistema. Questo a livello medico legale diventa molto difficile, perché è il singolo a scontare la pena, non l’intero 
sistema. 
“La fallibilità è una caratteristica dell’essere umano. Noi non possiamo cambiare l’essere umano, ma possiamo cambiare le condizioni in cui gli 
esseri umani operano”. James Reason, 2003 
Questi sono dei concetti che dobbiamo inglobare e fare propri. Noi sbagliamo in quanto uomini, ognuno di noi sbaglia, poiché l’errore è 
implicito nella natura umana ed è uno dei nostri più grandi limiti. Il medico non deve pensare di essere invincibile.  
Non potendo modificare quindi la natura dell’essere umano, abbiamo la necessità di costruirci intorno una situazione che compensi i nostri 
limiti (la macchina per correre più veloci, il cannocchiale per guardare più lontano, le checklist per non dimenticarci nulla). Anche in sanità 
dobbiamo trovare il modo di ridurre il rischio di sbagliare non basandoci sulle abilità dei singoli medici (fallaci intrinsecamente), ma attraverso 
dei meccanismi di “protezione esterna”. Questa visione ha portato a sviluppare un approccio completamente diverso dal nostro, che è quello 
del risk management. Concetto nato in Inghilterra dalla cultura inglese, a noi molto lontana; mentre infatti noi siamo legati all’idea dell’errore 
come non ammissibile, loro prediligono una visione dell’errore come momento di crescita e maturazione, professionale e caratteriale.  
Quando il risk management è approdato in Italia, non si è molto badato a far comprendere ai medici la filosofia alla base di questo approccio. 
Avendo una cultura diversa, in Italia il risk management è stato preso sottogamba, sottovalutato, o evitato per paura di azioni legali e 
ripercussioni in ambito lavorativo. 
Strettamente legati all’idea cattolica di errore e alla necessità subito di prenderne le distanze per salvaguardarci (esempio di Adamo che nega 
di aver mangiato la mela o di averla colta e incolpa Eva, così come la figlia del prof con la matita ancora in mano incolpa il fratellino di aver 
disegnato sul muro), non siamo abituati all’ammissione dei nostri errori e alla presa di consapevolezza su di essi. Proprio per questo motivo 
non possiamo pensare che dei professionisti nati in questa cultura possano facilmente dimenticare e passare oltre centinaia di anni di cultura 
latina e cattolica. Per aumentare la consapevolezza e stimolare ad un maggiore approccio di risk management, nella legge Gelli è previsto che 
quei contesti in cui emergono gli errori medici ai fini di valutazione e promozione di metodi per evitarli non possano essere usati in ambito 
giudiziario.  
Culturalmente, noi siamo infastiditi ad ammette e a discutere i nostri errori. Il confronto in merito all’errore è un qualcosa che non ci 
appartiene. Diciamo di imparare dagli errori, ma partiamo dal presupposto che si possa imparare solo dai nostri errori e non da quelli degli 
altri. Perché ci reputiamo più bravi, più preparati, più pronti, più abili. Abbiamo trascurato la cultura dell’errore, e proprio per questo il risk 
management riveste un ruolo così importante. Ovviamente, non possiamo pensare che sia possibile farlo immediatamente. Bisogna arrivare ad 
una critica fattiva delle cose giorno dopo giorno, partendo dalla società e poi arrivando all’ambito lavorativo.  
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Si possono distinguere due tipi di errori: passivi (o latenti) e attivi. I primi sono causa dei secondi, i quali ovviamente sono più facilmente 
identificabili, ma necessitano della risoluzione dei primi per poter essere risolti a loro volta. Per esempio, se ci sono errori frequenti nella 
somministrazione di due farmaci, perché hanno l’etichetta simile, la necessità è cambiare le etichette dei farmaci così da renderli più 
differenziabili, piuttosto che punire il singolo infermiere. 
Non bisogna fermarsi mai all’errore immediato, ma bisogna andare alle fonti, capire il perché un errore accade. Ovviamente senza eccedere: la 
causa primaria di un furto non è identificabile in un trauma infantile, per esempio. Dobbiamo trovare qualcosa di correggibile che sia alla base 
dell’errore.  
 
Il risk management è:  
Un complesso di procedure organizzate per identificare, valutare e ridurre, laddove possibile, i rischi dei pazienti, dei visitatori, dei dipendenti 
e di tutta l’organizzazione. 
Un programma finalizzato a ridurre l’incidenza di eventi indesiderati preventivabili e la perdita economica che ne deriva. 
Processo sistematico di revisione dei trattamenti rispetto a standard e criteri esplicitamente definiti che ha il fine di migliorare la qualità delle 
prestazioni, valutando la distanza tra comportamenti e risultati effettivi e quelli previsti da criteri predefiniti, adottando, dove utile, gli 
opportuni cambiamenti. 
Permette di:  

• identificare la sequenza dei fatti che contribuiscono all'infortunio/incidente del paziente 

• identificare, all'interno della sequenza, gli errori attivi 

• identificare i punti, all'interno della sequenza, che rappresentano errori latenti: errori di un sistema che non è stato in grado di 

impedire l'accadimento dell'evento. 

Le aree prioritarie per la prevenzione dell’errore sono: 

• la comunicazione 

• lo staffing (formazione ed introduzione nel gruppo di lavoro del personale neoarrivato o neotrasferito) 

• l’esperienza e la supervisione (i più anziani devono avere il tempo di valutare il lavoro dei più giovani)  

• la documentazione clinica (è difficile trovare una cartella clinica “presentabile) 

• le infezioni ospedaliere  

• il “consenso informato” 

• l’attrezzatura  

• le linee guida ed i protocolli 

I vantaggi del risk management sono: 

• maggiore efficacia della programmazione 

• efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni 

• efficiente ed efficace allocazione delle risorse 

• elevato standard delle prestazioni 

• elevato standard di responsabilità nell’organizzazione 

• creatività e innovazione organizzativa 

• miglioramento della capacità competitiva 

• miglioramento del morale dell’organizzazione 

• flessibilità nella gestione degli obiettivi 

• trasparenza del decision making 
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La Valutazione del Danno alla Persona 

 
La gestione del rischio clinico ci consente di prevenire l’errore e limitarlo, l’ambito della responsabilità professionale, invece, individua se c’è 
stato un comportamento censurabile, che ha dato delle conseguenze. Tali conseguenze possono portare a risultanze in ambito penale, legate 
alla determinazione, in base alla normativa del codice penale stesso, di un periodo di reclusione, oppure in ambito civilistico, legate alla 
richiesta di un risarcimento del danno subito. 
Vediamo a tal proposito:  

• La logica del DIRITTO PENALE: il gruppo sociale (e non il singolo individuo) si difende da un soggetto dimostratamente colpevole di 

reato ai sensi del codice penale, comminando una pena detentiva, ovvero una pena pecuniaria. 

• La logica del DIRITTO CIVILE: Il singolo cittadino chiede, come risarcimento del danno ingiustamente subito, una corresponsione 

monetaria adeguata al caso da parte del colpevole (risarcimento). 

• La responsabilità (a differenza di ciò che accade in ambito penale), può essere trasferita a terzi (ad esempio imprese assicurative, le 

quali, dietro regolare pagamento di premi, accettano, al concretizzarsi del danno, tale trasferimento di onere monetario). 

• Possono essere chiamate in giudizio anche persone non fisiche (per esempio l’Azienda Ospedaliera).  

• Secondo l'orientamento dominante la responsabilità civile assolve:  

o la funzione di reagire all'atto illecito dannoso, allo scopo di risarcire i soggetti ai quali il danno è stato arrecato; e, a questa 

correlata,  

o la funzione di ripristinare lo status quo ante nel quale il danneggiato versava prima di subire il pregiudizio;  

o la funzione di riaffermare il potere sanzionatorio (o «punitivo») dello Stato, e nel contempo,  

o la funzione di «deterrente» per chiunque intenda, volontariamente o colposamente, compiere atti pregiudizievoli per i 

terzi.  

A queste si affiancano alcune funzioni sussidiarie, che più propriamente attengono agli effetti economici della responsabilità civile: 5. 

la distribuzione delle «perdite»; 6. l’allocazione dei costi. 

 
Risarcimento del danno. 

Se procuriamo un danno ingiusto ad un paziente o ad un soggetto qualsiasi, questo ha diritto ad una corresponsione economica.  
Esempio 1: il prof ha un SUV e investe volontariamente il cagnolino di Davide e lo uccide. Davide si dispera e richiede un risarcimento del 
danno. Il cagnolino è unico, ha un valore affettivo particolare. La questione sarebbe differente se il prof con il SUV rovinasse la bicicletta di 
Davide. In tal caso Davide potrebbe chiedere al prof di portare la bicicletta dal ciclista e fargliela sistemare come nuova. 
Fin quando è un oggetto (come la bicicletta o la macchina) è possibile farlo riparare. Con le cose non materiali, come un animale, non è la 
stessa cosa: si potrebbe dire “te ne compro un altro”, ma non ha lo stesso valore della situazione precedente al danno.  Con le persone la 
questione è ancora più complessa: non si può spaccare un braccio a una persona e poi dire “tanto ti porto dall’ortopedico che te lo sistema”. 
Anche perché se lo si porta dall’ortopedico e lo si sistema, nella migliore delle ipotesi la persona avrà comunque il dolore persistente dopo la 
frattura e una motilità ridotta, se la frattura interessa un osso lungo in prossimità di un’articolazione. 
A quel punto si è pensato di dare dei soldi, che potessero in qualche modo compensare il danno procurato. 
“Essendo il denaro, nelle moderne consociazioni, il comune denominatore di tutti beni e di tutti valori, il risarcimento non può praticarsi che 
con moneta”. (Brasiello T. - I limiti della responsabilità per danni, Morano, Napoli, 1928). 
“Il risarcimento, tanto nel campo del danno patrimoniale, quanto nel campo del danno non patrimoniale, avviene per il tramite di un congegno 
convenzionale: da un lato il valore di mercato; dall’altro lato l’equità del giudice. Non dissimili paiono le conclusioni cui perviene quella 
dottrina che, dopo aver osservato che «sotto il profilo strettamente economico... ogni danno è monetizzabile, tanto che può essere attribuito 
un prezzo finanche alla vita», chiarisce come il risarcimento sia frutto di una «valutazione sociale tipica» effettuata dal giudice, sicché: «La 
liquidazione del danno non patrimoniale si è configurata di fatto come il risultato di un giudizio di valore espresso dei giudici, questa volta non 
bouche de la loi, ma bouche della societé ». (Comandè 1994) 
Se commettessi un danno contro una persona, si presuppone che io debba riportare la situazione che ho danneggiato alla condizione 
antecedente.  
In quest'ambito, tuttavia, non sembra dubitabile che la funzione di maggior spicco, tutt'al più unitamente a quella di prevenzione (o di 
deterrence), sia quella compensativa (o di compensation), ossia di ripristino — almeno in una prima approssimazione — della situazione 
preesistente all'illecito, sia in forma specifica, ove possibile, sia per equivalente. Anche in giurisprudenza si trova in generale affermato, con 
particolare riguardo a quest'ultima ipotesi di compensazione in denaro, che: “Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di 
restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tende ad eliminare 
le conseguenze del danno arrecato”. (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183). 
È anche vero che “una volta che il danno (alla persona) si è verificato, non vi è niente che possa fare che esso sia come non avvenuto” 
(Trimarchi P. - Rischio e responsabilità oggettiva, Giuffrè, Milano, 1961). 
Questo significa che, se si procura un danno a una persona, non ci sono soldi che tengano, soprattutto se sono danni di una certa entità. 
“È vero che non è possibile pagare in denaro le ansie, i dolori patiti, le affezioni perdute, ma non è inesatto dire che il danaro sia capace di 
produrre altri conforti e rendere meno gravi le conseguenze del dolore sofferto. Non si tratta di dare al danneggiato gli identici beni che ha 
perduti, ma di far nascere in lui una nuova sorgente di felicità e di benessere, capace di alleviare le conseguenze del dolore, del male, che ha 
ricevuto. Il danaro in questi casi non è un corrispettivo equivalente in quantità e qualità al bene perduto, ma è un mezzo per ottenere 
soddisfazioni piacevoli in cambio delle dolorose, ingiustamente provate.” (Minozzi A.- Studio sul danno non patrimoniale, Società Editrice 
Libraria, Milano, 1909). 
Esempio 2: Elena attraversa per raggiungere il parcheggio studenti e viene investita dalla moto del prof, cade e si amputa l’indice della mano 
sinistra. Il prof chiede ad Elena quanti soldi vorrebbe come risarcimento del danno subito. Elena risponde 1000 euro. Michela risponde 5000. 
Marco ne vorrebbe più di 10000. 
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Esempio 3: prof chiede a Michela di mettere una mano sulla cattedra per farsi amputare l’indice della mano sinistra, perché al prof piace avere 
un “cimelio” per ogni anno di corso di Medicina, con cui si fa una collana. Prof chiede a Michela cosa vorrebbe in tal caso come risarcimento. 
Michela risponde milioni. Prima Michela chiedeva 5000, adesso vuole milioni. 
Questi esempi ci devono far pensare cosa ci sia dietro talvolta a una richiesta di risarcimento: l’incazzatura. Sapere che qualcuno fa cose così 
sbagliate fa aumentare notevolmente il risarcimento.  
 
In ambito Sanitario. 

La stessa situazione è quella del paziente che va da un medico per farsi curare e gli affida la sua vita e da questo atto ne esce con un danno. 
Certamente la predisposizione che il pz ha nei confronti di chi ha sbagliato è una buona parte, non indifferente, che si inserisce nell’ambito 
della richiesta del contenzioso e del risarcimento. Il sinistro, nella assicurazione per la R.C. (responsabilità civile) derivante dall’esercizio della 
professione medica, è il danno causato al paziente. Il sinistro provoca un pregiudizio economico all’assicurato, in quanto il medico è tenuto a 
risarcire il paziente; ma in forza del contratto il rischio è trasferito all’assicuratore. Alla base ci deve essere il verificarsi di un comportamento 
censurabile, vale a dire “colposo”. 
 
Uguaglianza del Risarcimento. 

Occorre quindi considerare un aspetto: dobbiamo pensare che ci debba essere una situazione di uguaglianza. Non possiamo pensare che in 
uno stato, a parità di perdita funzionale e anatomica, a una persona do 1000, a una 5000 e a un’altra 10000. Dobbiamo pensare a un sistema 
uguale per tutti e che dia a tutti la stessa cifra, quantomeno proporzionata alla differenza tra le tre persone, che in questo caso, può essere 
quella di genere. Un altro elemento da prendere in considerazione, oltre al genere, è l’età, cioè nel caso in cui lo stesso danno fosse subito da 
due persone, di cui una di 25 e l’altra di 50 anni, otterrebbe un risarcimento maggiore la persona di 25 anni, perché si porterà dietro il danno 
per più tempo. Il risarcimento va quindi agganciato a: 

• Età (vedi esempio poco sopra). 

• Genere → esempio cicatrice al 1/3 medio sternale: il risarcimento sarà maggiore per la donna, perché porta più frequentemente il 

decolletée, a differenza dell’uomo. Altro esempio: una cicatrice al 1/3 medio della gamba: l’uomo difficilmente andrà in giro coi 

pantaloni corti, mentre una donna porta la gonna, quindi il risarcimento per il danno a quest’ultima sarà maggiore. Tale valutazione 

non è sessista, ma ci consente di valorizzare alcuni aspetti che sono inevitabilmente legati al genere. 

 

Danno Biologico. 

In ogni caso il risarcimento deve partire da una base uguale per tutti: è qualcosa che è scorporato dall’aspetto lavorativo. Si chiama DANNO 
BIOLOGICO.  
Il danno biologico esprime in termini percentuali la diminuzione di integrità psico-fisica della persona, comprensiva delle attività dinamico-
relazionali quotidiane, comuni a tutti (cosiddetto danno base), nel caso in cui la menomazione stessa incida in misura apprezzabile su 
particolari aspetti dinamico-relazionali personali, la valutazione dovrà essere completata con indicazioni aggiuntive, peraltro espresse in 
termini descrittivi senza ulteriore percentualizzazione (danno biologico personalizzato). 
Inizialmente si pensava di riferire l’entità del risarcimento alla lesione dell’integrità psico-fisica, poi ci si è resi conto che deve basarsi sulla 
possibilità di estrinsecare le normali attività quotidiane.  
La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili nel 2008 definisce il danno biologico come: “Lesione temporanea o permanente 
dell’integrità psico fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e 
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito. Altri 
pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti 
nell’ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. danno estetico che del c.d. danno alla 
vita di relazione), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità 
psico-fisica”. 
Nella valutazione del danno biologico si applicano delle tabelle delle menomazioni previste dagli articoli 138 e 139 del D. Legs 209/2005, 
mediante le quali il medico legale deve giungere a quantificare il danno permanente biologico. Va rilevato che i valori indicati nelle stesse sono 
da ritenere indicativi, attesa la variabilità da caso a caso, da misurare “sulle caratteristiche individuali della persona” ed in riferimento alle varie 
situazioni che le premesse alle tabelle specificamente prevedono; fermo restando che il consulente medico-legale non può sottrarsi all’obbligo 
della motivazione che costituisce “elemento essenziale e qualificante del giudizio valutativo”. 
Il danno biologico è quindi qualcosa di ancorato al genere, all’età, ma non a una situazione di carattere patrimoniale. 
Nella valutazione del danno alla persona vanno considerate distintamente le due voci in campo: 

• Danno biologico 

• Danno patrimoniale → di cui ci si occupa successivamente, in termini di spese o di decremento dell’attività lavorativa. 

 
Danno Patrimoniale. 

Esempio 4: Michela vuole fare la pediatra. La perdita dell’indice della mano sinistra è quasi ininfluente sulla sua attività lavorativa, incide in 
modo marginale. Se fosse un chirurgo o un neurochirurgo sicuramente inciderebbe. Se fosse una pianista, comprometterebbe tutta la sua 
attività. Nonostante la menomazione dal punto di vista biologico sia la stessa, però ci sono attività diversamente colpite da tale danno. 
Come danno biologico l’amputazione dell’indice della mano sinistra viene risarcita con 5000-6000 euro spannometricamente. 
Il danno biologico è inteso come la quota parte, uguale per tutti, salvo differenze intrinseche nella persona, che serve per estrinsecare le 
normali azioni che sono alla base dell’agire della vita quotidiana. Segue poi una valutazione distinta di quelli che sono gli aspetti negativi 
sull’attività lavorativa specifica. 
Una volta non era così: una volta il danno veniva valutato sulla base di quanto la menomazione incidesse sull’attività lavorativa e basta. 
Successe però una situazione di questo tipo: un bambino di nome Gennarino perse l’arto inferiore sinistro. Era però un bambino, senza 
capacità lavorativa. Quando il giudice fu chiamato a risarcire il danno, lo valutò sulla base di quello che avrebbe perso un operario, perché il 
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padre di Gennarino faceva l’operaio. Questo mandò in crisi un sistema, perché si supponeva che un figlio di operaio dovesse per forza fare 
l’operaio. È evidente che questo non può che scontrarsi con i diritti costituzionalmente definiti (dalla tutela della salute, alla libertà della 
persona). Questo concetto non poteva che essere abbandonato e occorreva trovare una situazione che potesse essere uguale per tutti, al di là 
di quelle differenze che sono implicite tra le persone. 
Esempio 5: amputare l’alluce sinistro a Berlusconi, deve portare a una valutazione del danno biologico pari all’amputazione dell’alluce a una 
persona comune. Occorre risarcire il danno come lo si risarcisce a un soggetto di ottant’anni maschio. Poi è evidente che Berlusconi avrà 
maggiori ripercussioni dal punto di vista patrimoniale. 
Questo ci porta a un’altra considerazione. 
Esempio 6: il ginocchio di Messi non vale quanto il ginocchio di Marco in termini patrimoniali. Poniamo che vengano investiti in bicicletta e 
riportino una lesione del menisco mediale sinistro. Facciamo la valutazione del danno alla persona: 

• Valutazione del danno biologico → Marco e Messi hanno più o meno la stessa età, sono entrambi maschi. Il danno biologico è 

uguale: meniscectomia mediale parziale sinistra selettiva in artroscopia, che in giovani maschi può valere 2% (1500 euro). Occorre 

anche valutare la malattia, il danno biologico temporaneo, ciò quanto la persona è stata ferma, non potendo svolgere le normali 

attività quotidiane (10 giorni per entrambi). 

• Valutazione del danno patrimoniale→ Marco è stato seguito ed operato presso l’ospedale Sacco, è stato a casa ed è venuto a lezione 

con le stampelle. Le sue spese riguardano solo l’affitto delle stampelle. Messi, invece, si è fatto curare dal miglior ortopedico, che gli 

ha chiesto 70000 euro per l’intervento, e per colpa di questo intervento ha saltato tre partite importanti. Tutto ciò potrebbe costare 

almeno 150000 euro. Questo è il danno patrimoniale, che differenzia i due, ed è per questo che uno deve tenere in considerazione, 

per quanto riguarda la sua attività professionale, una determinata copertura assicurativa: se faccio l’ortopedico ed opero Messi e 

combino un danno, devo avere una polizza con un massimale ampio. Se, invece, opero solo i Marco posso pensare che il danno possa 

essere minimo se gli combino un guaio; se faccio smettere di giocare Messi, invece, è un casino. 

Sono sempre due gli aspetti da considerare nella valutazione del danno alla persona: 

• Danno BIOLOGICO 

• Danno PATRIMONIALE= DANNO EMERGENTE + DANNO DA LUCRO CESSANTE 

In ambito patrimoniale sono inseriti le spese, i mancati guadagni e le ripercussioni negative sulla capacità lavorativa. Ciò si inserisce in un 
contesto sociale e lavorativo che si è evoluto nel tempo. Possiamo pensare di suddividere l’incidenza negativa del danno su due tipi di attività 
lavorative: 

• Attività intellettuali (es. medico) 

• Attività manuali o che implichino il mantenimento per lungo tempo della stazione eretta 

Esistono poi attività lavorative in cui queste due situazioni vengono ad essere miscelate (es. chirurgo, per cui senza un dito un po’ di difficoltà 
può averla, ad esempio per impugnare i ferri). Spesso non ci si trova di fronte all’esempio dell’amputazione delle dita, ma per il chirurgo può 
avere un considerevole impatto sull’attività lavorativa l’anchilosi e i deficit di movimento delle piccole articolazioni delle dita delle mani. 
Dobbiamo quindi considerare come questa incidenza negativa possa poi ripercuotersi nella valutazione del danno alla persona. 
 
Lo stato anteriore: è noto, per classica letteratura medico-legale, che una menomazione che venga a cadere su stato anteriore già 
compromesso, possa essere coesistente o concorrente rispetto alla stessa preesistenza: nel secondo caso le invalidità concorrono, cioè 
insistono sullo stesso sistema organo-funzionale. 

• DANNO DIFFERENZIALE 

• “NUOVO 100%” 

Il concorrere di due diversi fattori causali (il trauma/la malattia e l’errore medico) che agiscono in successione, ma prima che si sia completato 
il decorso del primo, rende alla fine impossibile stabilire esattamente quale sia stato il danno determinato dall’uno o dall’altro. Si ricorre in 
questo caso ad un criterio di presunzione che, sulla base di un generico criterio statistico-epidemiologico, accertato il momento in cui si è 
verificato il secondo fattore causale, cerca di scorporare, dal danno finale complessivo, quello che si sarebbe comunque realizzato se l’errore 
non vi fosse stato. 
 
In caso di morte. 

In caso di morte il risarcimento va ai familiari ed in particolare, se presente, al coniuge, altrimenti ai genitori e ai fratelli e ad ogni 
familiare/convivente (considerare se ci sono zie o nonni che vivono nella stessa casa). Per ognuno il risarcimento ammonta a circa 120.000 
euro. Tuttavia la morte di un uomo con moglie e due figli determinerà la necessità di un risarcimento maggiore rispetto alla morte di un celibe 
senza famiglia a carico.  C’è un danno patrimoniale dovuto al fatto che il primo dei due è figura di sostentamento della famiglia. 
A differenza di quanto avviene per un incidente d’auto con uccisione di persone in buona salute, in ambito sanitario è necessario effettuare 
delle ulteriori valutazioni. Infatti la morte dei pazienti sopraggiunge dopo una malattia; bisogna perciò capire se la patologia è stata trattata in 
modo adeguato e valutare come si sarebbe evoluta in maniera differente a seconda del trattamento ricevuto dal pz.  Il nostro intervento può 
causare dei danni evitabili alla persona oppure si può dimostrare che nonostante il nostro intervento l’outcome non sarebbe stato differente. 
In ogni caso una malpractice medica va risarcita.  
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Interruzione volontaria di gravidanza e aborto punibile 
 
LEGGE 22 MAGGIO 1978, n. 194, Art. 1: “L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle 
nascite.” 
La base è che tutto ciò che regola l’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è, come primo soggetto, la donna, cioè la persona tutelata è la 
donna, non è il bambino nè la famiglia. 
Il legislatore ha voluto mettere in chiaro sin da quando è stata emanata la legge nel ’78 che IVG non è un mezzo di controllo  delle nascite. Non 
so se avete presente come nasce questo disegno di legge, ma prima si praticava l’aborto in maniera totalmente incontrollata, le donne 
morivano e anche i bimbi, quindi si è pensato di fare una legge che regolamentasse questa cosa, in modo da impedire che le donne morissero 
per sepsi e i bimbi di conseguenza. 
Nella legge sull’IVG ci sono 2 macro dimensioni: donna che si trova prima dei 90 giorni di gravidanza e donna che si trova dopo i 90 giorni. 
 
Partiamo dal primo caso (entro i 90 giorni): 
Art. 4: “…Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della 
gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o 
alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o 
malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’art. 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a 
una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia … ” 
Quindi non è solo un discorso fisico ma comprende anche altre accezioni, che sono le condizioni economiche, sociali, familiari, circostanze in 
cui è avvenuto il concepimento ecc… ci deve essere un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna (è sempre lei il soggetto) 
 
Art. 5: “…Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della 
libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della 
riservatezza della donna e della persona indicata come il padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le 
circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere 
sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie …” 
 
Come deve essere fatta IVG? La donna va al consultorio, dove esprime la sua volontà ad interrompere la gravidanza, il medico deve informarla 
sui pro e i contro, quindi anche sui rischi che sottendono all’IVG, e dopo 7 giorni si può procedere. Tutto è sempre “ove la donna lo consenta”. 
Valutate bene che c’è anche il discorso di parlarne con il padre, però è sempre la donna che decide se introdurre la discussione. 
 
“…Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra condizioni tali da rendere urgente 
l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi a una 
delle sedi autorizzate a praticare l’interruzione della gravidanza…” 
“…Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio, della struttura socio-sanitaria, o il medico di 
fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’art. 4, le rilascia copia di un 
documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. 
Trascorsi i sette giorni la donna può presentarsi, per ottenere l’interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del 
presente comma, presso una delle sedi autorizzate …” 
 
Normalmente ci sono 7 giorni da aspettare, ma se c'è una causa particolare, tipo che la donna sta particolarmente male o siamo al 89esimo 
giorno, si può fare l’intervento. Intervento che viene fatto in sedi autorizzate cioè aziende ospedaliere accreditate pubbliche o private che 
abbiano una dimostrata capacità di gestire questo tipo di intervento. 
Ma normalmente si aspettano 7 giorni: perché non è una cosa particolarmente facile da decide. Magari da un punto di vista fisico non tanto, 
ma psicologicamente parlando ha un significato (per alcune donne si per altre no) 
Il medico che per primo vede la donna, la visita accertando lo stato di gravidanza, rilascia un documento e le dice di ripresentarsi dopo 7 gg in 
una struttura ospedaliera dove possa fare IVG. 
 
Ora passiamo a vedere la situazione dopo i 90 giorni di gravidanza: 
Art. 6: “…L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i novanta giorni, può essere praticata: 

• quando la gravidanza o il parto comportino un grave rischio per la vita della donna; 

• quando sono accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino 
un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna…” 

 
Nel secondo punto si sottolinea che deve esserci un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, non bastano le malformazioni 
accertate. Ci devono essere dei riverberi sulla donna. 
 
Art. 7: “…I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-
ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi di specialisti. Il medico 
è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da 
praticarsi immediatamente…” 
“…Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato 
anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’art. 8. In questi casi il medico è 
tenuto a darne comunicazione al medico provinciale …” 
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“…Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera 
a) dell’art. 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto...” 
 
Anche qui ci può essere imminente pericolo per la vita della donna e si può procedere immediatamente 
La problematica nasce nel momento in cui il feto ha la possibilità di vita autonoma, perché nel caso bisogna garantire tutte le cure possibili al 
feto. Cioè si può portare a termine la gravidanza, se è intesa come a rischio, ma il feto deve essere supportato da un punto di vista medico. Il 
che porta a un po’ di problemi, perché una volta, nel ’78, tenere in vita un nascituro di 28 settimane era davvero difficile, ora si riesce a fare 
con tutte le procedure di supporto. 
In questo caso non esiste il discorso di dire “ok ha avuto IVG, lasciamo il feto al suo destino”. 
 
Cassazione Civile, sez. III, I dicembre 1998, n° 12195 
“Dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la gestante può esercitare il diritto all’aborto, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 e 7, 
comma 3, l. 22 maggio 1978, n° 194, solo in presenza di due condizioni positive e di una negativa e, cioè: a) sussista un processo patologico 
(fisico o psichico, anche indotto da accertate malformazioni del feto) in atto per la madre; b) sussista il pericolo (da accertare con valutazione 
ex ante) che tale processo patologico degeneri recando un danno grave alla salute della madre; c) non sussista possibilità di vita autonoma per 
il feto. Ne consegue che il medico, il quale per negligenza o imperizia ometta di avvertire la madre dell’esistenza di gravi malformazioni del 
feto, viola il diritto della madre all’aborto, così ponendo in essere una condotta illecita fonte di responsabilità, soltanto ove sussistano tutti e 
tre i requisiti sopra descritti. (omissis)…”  
 
Dopo il 90esimo giorno interviene la cassazione civile che dice che ci devono essere 3 elementi: 2 condizioni positive e 1 negativa. A) sussista 
processo patologico che riverberi sulla madre (punti B e C riportati uguali a come sono scritti) 
Qui si incappa in un altro problema che nasce spesso nelle cause civili, ovvero l’omissione di dire alla madre la presenza di malformazioni del 
feto, il che pone la madre nelle condizioni di non poter decidere con condizione rispetto al suo futuro. Questo viene considerato come una 
lesione al diritto di autodeterminazione della madre. Il medico deve dare tutte le informazioni alla madre, sarà poi il pz. a decidere (stessa 
discorso del consenso informato) 
 
Se la donna è una minore 
Art. 12: “…se la donna è di età inferiore ai 18 anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la 
potestà o la tutela tuttavia, nei primi 90 giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone 
esercenti la potestà o la tutela, oppure queste interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tre loro difformi, il consultorio o la 
struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’art.5 e rimette entro 7 giorni dalla richiesta una 
relazione, corredata dal proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro 5 giorni, sentita la donna e 
tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a 
reclamo, a decidere l’interruzione della gravidanza…” 
…qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di 18 anni, indipendentemente 
dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano 
l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero…”. 
Se la richiesta di interruzione di gravidanza si presenta dopo i primi 90 giorni, anche per la minore si applica l’Art.7. 
 
Ci si rivolge al giudice tutelare sia se c'è discordanza tra quanto vuole la ragazza e i genitori, sia se la figlia non vuole contattare i genitori. È il 
giudice tutelare che sceglie direttamente entro 5 giorni dalla richiesta. 
È la stessa cosa che succede con il consenso per un intervento: se è da fare e i genitori non sono reperibili o quant’altro si rimanda la questione 
al giudice tutelare. Questo è quello che dovrebbe essere fatto, poi scommetto che voi avete una serie di esempi dove ciò non è stato fatto. 
Anche qui se c'è urgenza si procede indipendentemente dal genitore. 
Le stesse questioni si hanno se la donna è interdetta (cioè non può decidere lei cosa fare ma ha un tutore che decide per lei): bisogna 
comunque sentire il parere della donna, per legge. 
 
Art. 13: “Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei 
personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. 
Nel caso la richiesta sia presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal 
marito deve essere confermata dalla donna. 
Il medico (…) trasmette al giudice tutelare una relazione contenente ragguagli sulla domanda (…). 
Il giudice tutelare… decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.” 
 
Epoca della gravidanza. 
Sviluppo del feto:  

• peso (III mese: 75 – 100 g; IV: 200 – 250 g; V: 400 – 500 g; VI: 1000 g; VII: 1750 g; VIII: 2500, IX: 3250) 

• ossificazione (I mese: nuclei clavicola; II: nuclei mandibola, coste, ossa lunghe; III: nuclei corpi vertebrali, ossa del cranio, mani e 
piedi; IV: nuclei sacro e ischio; V: nuclei calcagno, pube e I sterno; VI: nuclei sterno; VII: nucleo astragalo 

• organi e apparati (II mese: chiusura dell’addome, scomparsa fessure branchiali; III: sesso manifesto, sviluppo ano e colecisti; IV 
annessi cutanei; meconio nel digiuno; IV: inizio produzione vernix caseosa; VII: scomparsa della membrana pupillare, testicoli 
all’anello inguinale 

Caratteri degli annessi: 

• peso placenta (III mese: 50 g; IV: 150 g; V: 190 g: VI: 260 g; VII: 300 – 400; VIII: 400-450g; IX: 500g) 

• rapporto ponderale placenta / feto (III – IV mese: c.ca 1; IV - V: c.ca 2/3; V – VI: 1/2→1/3; a termine: 1/5 – 1/6 
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• lunghezza funicolo ombelicale (II mese: 5 cm; III: 7 cm; IV: 19 cm; V: 31 cm; VI: 37cm; al VII: 40 – 45 cm 
Queste cose interessano ai medici legali (non saranno mai chieste all’esame), servono ad esempio nel momento in cui facciamo un’autopsia sul 
feto. Per esempio per stabilire l’età di gestazione ci sono dei parametri che vi interessano relativamente poco. 
 
Art. 8: “…L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale… 
…Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione… 
…Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati presso poliambulatori pubblici 
adeguatamente attrezzati…” 
 
L’obiezione di coscienza (ODC). 
Art. 9 Obiezione di coscienza: “…La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale 
dipendente dell’ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal 
conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza …”. 
 “…La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o della casa 
di cura, anche al direttore sanitario entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell’abilitazione o 
dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza…”. 
“…L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle 
circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo…” 
 
L’obiettore, per motivazioni sue, considera IVG come atto che non vuole fare. Per legge ciò è possibile. Ma tutto ciò che precede o è successivo 
alla IVG, cioè la gestione della paziente prima e dopo, la deve comunque fare. È esentato solo dall’atto. 
Se si è in uno stato di necessità/pericolo non importa che si sia obiettore perché si deve agire lo stesso. 
 
Guardando alla responsabilità sanitaria connessa alla IVG (prima leggo e poi spiego): 
Cassazione Civile, sez. III, 10 maggio 2002, n° 6735: “In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata allorquando occorre stabilire 
se la donna avrebbe potuto esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni 
del nascituro, non si deve accertare se in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute 
psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l’insorgere di un tale 
processo patologico. (omissis)…” 
Cassazione Civile, sez. III, 21 giugno 2004, n° 11488: “L’omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi 
malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in rapporto 
di causalità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi corrispondente 
ad un criterio di regolarità causale con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto deve 
ritenersi corrispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di 
una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza. 
(omissis)…” 
 
Il discorso è quello che ci eravamo detti prima sulla necessità di informare totalmente la paziente in modo da renderla capace di decidere se 
proseguire la gravidanza o meno: non importa se una volta nato il bimbo questa donna sia affetta da patologia psichica, ma quello che rileva è 
se l’informazione non data (che avrebbe dovuto essere data) avrebbe potuto ingenerare un processo patologico. Queste cose ve le presenta il 
prof. per farvi capire il ragionamento che sta dietro dei giudici nell’importanza dell'informazione che deve essere data. Quindi spiegate il più 
possibile perché la richiesta di risarcimento è sempre dietro l’angolo. 
 
Aborto punibile Art. 17, 18 e 19 Legge 22 maggio 1978, n. 194 
Aborto (in senso medico legale): interruzione della gravidanza prima del suo termine naturale (inizio del periodo espulsivo) connessa con la 
morte del prodotto del concepimento. 

• Aborto colposo: Art. 17 (esempio: facendo manovra in auto colpisco una gravida che perde il bambino) 

• Aborto come conseguenza di azioni dirette a provocare lesioni: Art. 18 (es: mi tirano un pugno che provoca aborto) 

• Aborto criminoso: Art. 18 e 19. È quello fatto senza le condizioni viste prima, cioè: 
o Senza il consenso della donna; 
o Con il consenso della donna estorto con violenza o minaccia, o carpito con l’inganno; 
o Con inosservanza delle modalità indicate nella Legge 194 (esempio: fare aborto in casa) 

 
Domanda sulla donna interdetta: si sente il tutore, si sente il padre ma si sente anche la donna e se c'è contrasto si rimette sempre al giudice 
tutelare la decisione. 
Nota sulla gravida minorenne: entrambi i genitori devono dare il consenso; spesso viene portata in ospedale da uno solo ma di regola bisogna 
contattare anche l’altro (e scriverlo in cartella). Questo perché ci può essere attrito tra i genitori ed è meglio evitare qualsiasi incomprensione. 
Se il medico non avvisa la donna di malformazione, e lei lo scopre dopo i 90 giorni, se c’è autonomia del feto, si può praticare IVG se la donna è 
a rischio di malattia, ma bisogna prestare le cure necessarie al feto come detto precedentemente; detto ciò dopo le 28 settimane non si può 
fare nulla, a parte citare in giudizio il medico che non te lo ha detto e che dovrà risponderne, che in termini civilistici possono essere 
risarcimenti milionari perché devi garantire tutte le cure i quel bambino; ma non è giusto in questo caso che la responsabilità del medico ricada 
sul bambino che non c’entra nulla.  
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Maltrattamento e abuso sessuale 
 
In caso di sospetta violenza sessuale c'è un centro di riferimento a Milano alla Mangiagalli (soccorso violenza sessuale e domestica). Attività sia 
per le donne, sia per i bimbi sia per gli uomini. 
Violenza domestica: tutte quelle persone che sono picchiate dal compagno, dal figlio ecc. Prima o poi ci capiterà di vedere arrivare un bambino 
o una donna con un’ecchimosi/fratture con una storia che non torna e dovremmo avere l’accortezza di capire la delicatezza del caso, fare 
quanto possibile e possibilmente di invitare ad andare a un centro antiviolenza. Non tutte le regioni hanno questi centri, ce ne è uno a Torino e 
anche a Bari ma non sono così diffusi. Sono centri complessi da mettere in piedi perché necessitano di più specialisti nello stesso momento  
 
Intervento d’equipe: 

• Pediatra nel caso sia un bimbo 

• Ginecologa/o in caso di sospetta violenza sessuale verso una donna 

• Infermiera/e con un ruolo molto importante perché hanno la capacità di fare parlare il pz. a volte molto più del medico 

• Medico Legale ha un ruolo su certi aspetti 

• Assistente Sociale perché i bambini possono essere tolti ai genitori o anche le donne possono essere portate in comunità per essere 
allontanate dal padre/marito 

• Psicologo/a 

• Chirurgo Pediatra per lesioni importanti 

• Radiologo per sospetti maltrattamenti perché molto spesso possiamo vedere un bambino con ecchimosi alle braccia e se abbiamo il 
sospetto dovremmo fare una RX total body per vedere se ci sono dei casi ossei o elementi che ci facciano supporre a lesioni più 
frequenti 

 
L’accoglienza: 

• Assicurare un ambiente adatto (quiete e riservatezza) 

• Garantire un atteggiamento rassicurante, disponibile all’ascolto e mai frettoloso (avere adeguato tempo a disposizione). 

• Il minore non deve essere presente al colloquio con genitore/i 
I bambini non si fanno parlare: se sospettate casi di violenza non andate da lui/lei a chiedere cosa è successo. Vanno ascoltati in un contesto 
particolare: telecamera, uno psicologo e un assistente sociale presente, cercare di non fare tanti colloqui ma uno fatto bene, non devono mai 
essere fatte domande dirette. Se ci sono sospetti da entrambi i lati (maltrattamento dei genitori verso il bimbo): sentiamo tutti in maniera 
separata per non condizionare la memoria del bimbo; quindi tutto quello che riusciremo ad ottenere quando si passerà a un ambiente 
giudiziario non varrà nulla e anzi sarà stato fatto danno al bimbo. 
 
Timing della visita medica – abuso sessuale. È molto importante 
Ultimo episodio entro 72 ore con/senza lesioni: 

• Anamnesi immediata e visita medica 

• Riscontri medico-legali (alcuni prelievi, vedi sotto) 

• Diagnosi di MST/Prevenzione di MST/Diagnosi di gravidanza/Contraccezione  
Ultimo episodio settimane/mesi prima: 

• Visita al più presto possibile (dopo racconto della vittima e valutazione psicosociale) 
Evitare il ripetersi di episodi traumatici (interviste e visite multiple). 
Entro le 72 ore ci sono dei prelievi possibili, come quelli tossicologici o al DNA che dopo le 72h perdono di sensibilità nel senso che sono 
condizionati da svariati fattori. Ad esempio l’alcolemia è poi difficile stabilirne i livelli al momento dei fatti. Stessa cosa col DNA: un conto è se 
la persona ha appena subito una violenza e quindi abbiamo gli stessi abiti che aveva al momento del fatto su cui magari fare delle indagini 
genetiche, un altro è se è già andata a casa a lavarsi ecc. 
Se possibile si fa una valutazione psicosociale, specie se si sta parlando di donne e/o bambini. 
Una cosa molto importante: spesso arriva direttamente con la persona la polizia, che ci chiede se ha subito davvero violenza o no. La risposta 
al 99.9% è non lo so. Non ci sono elementi patognomonici che possono dire se c’è stata violenza o no. Primo perché non sappiamo le abitudini 
sessuali di nessuno (ci sono persone che hanno contatti abbastanza violenti ma consenzienti), secondo perché la maggior parte dei rapporti 
non lasciano segni, che siano volontari o meno, non si vede assolutamente nulla. 
N.B. La visita medica non può costituire, salvo pochi casi, l’unico elemento diagnostico 
La visita ad un bambino può essere effettuata solo: 

• con il consenso di chi ne ha la tutela 

• su richiesta dell’Autorità Giudiziaria. 
È importante:  

• offrire al minore spiegazioni sulla modalità della visita ed ottenerne il consenso; 

• non utilizzare mai forza, coercizione e/o inganno, riprogrammando eventualmente la visita. 
Se stiamo parlando di un bambino non possiamo visitare bimbo senza l’accordo dei genitori, e anche qui se i genitori sono in disaccordo tra 
loro bisognerebbe chiedere al giudice tutelare. Non sempre ma spesso il minore è vittima di uno dei 2 genitori, per questo vi consiglio di 
indirizzare a un centro antiviolenza in modo che possa essere gestito nella maniera più idonea con specialisti che altrimenti non avresti. Potete 
visitarlo direttamente se c’è l’ordine dall’autorità giudiziaria, ma comunque va visitato in presenza di un genitore (questo per evitare che poi 
qualcuno dica che siete stati voi a toccare il bambino) 
Valutare bene le lesioni – segni fisici: 

• Ecchimosi  

• Escoriazioni 

• Ferite lacero-contuse 
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• Fratture, avulsioni dentali 

• Ustioni 

• Cicatrici 
Una cosa utile è fare fotografie (documentazione iconografica): non tanto per voi ma in seconda battuta come elemento probatorio; ovvero le 
lesioni vanno descritte (forma, dimensione, colore, margini). Nella foto possibilmente bisogna dare un rapporto metrico e in questo scrivere 
chi è (il nome), questo perché magari in un secondo momento in tribunale qualcuno potrebbe dire “non è lui”, remota possibilità ma meglio 
evitare. Fare sempre in doppio le foto: una macroscopica, così si capisce l’area, e una micro dove si vede la lesione nello specifico. 
Riscontrati dei segni fisici non vuol dire che per forza ci sia stata violenza: può essere un evento accidentale, ci possono essere delle lesioni 
personali o maltrattamento oppure può essere una malattia organica; ovviamente se sospettiamo quest’ultima, chiamare un dermatologo può 
risolvere i dubbi. 
Lesioni sospette per maltrattamento: 

• Ecchimosi ed escoriazioni in bambini in età molto precoce, allorquando la mobilità autonoma è inesistente 

• Lesioni non coerenti con quanto raccontato 

• Lesioni su molteplici regioni corporee 

• Ecchimosi in diverso stadio evolutivo 

• Lesioni al di fuori delle regioni sovrastanti prominenze ossee 

• Rottura del timpano 

• Lesioni lacerative del frenulo labiale 

• Morsi umani 

• Ustioni formate da sigaretta e strumenti domestici (direi che non hanno grandi dubbi) 

• Ustioni da immersione in liquidi caldi 

• Ferite d’arma (vecchie cicatrici o nuove tracce) 
I bimbi di solito si fanno male in sedi specifiche (gomiti, ginocchia…) 
mentre altre sono sospette, tipo dietro le orecchie, la guancia. Anche le 
lesioni al collo sono particolari, possono far sospettare qualcosa di più di 
un semplice evento accidentale 
Se c’è una frattura o se ci sono molte lesioni è indicato fare un esame 
dello scheletro total body per valutare la presenza di calli ossei che fanno 
ritenere che il bambino sia stato sottoposto a plurimi traumi.   
Da qui si apre il discorso della possibilità di denuncia o meno → 
Importante imparare le lesioni personali (se lesione grave o 
maltrattamento denuncia d’ufficio) (vedi lezione dedicata) 
Esame ginecologico. Deve sempre essere fatto da un ginecologo insieme 

al medico legale (serve lo specialista). Esaminare: 

• Area genitale-pregenitale: grandi e piccole labbra, clitoride e/o prepuzio 

• Vestibolo: uretra, area periuretrale, imene, ostio imenale (vagina distale), fossa navicolare, forchetta posteriore 

• Area anale-perianale 

• Colposcopia: che permette l’ingrandimento dell’area anatomica osservata, di effettuare misurazioni e di registrare ciò che si vede 

(foto, video).  

Importante quando si visita dire in che posizione è visitato il bambino/paziente in questione perché alcuni reperti ginecologici possono 
cambiare in base alla posizione della visita e delle fasi di sviluppo del soggetto esaminato. Posizione:  

• Supina (decubito dorsale): “frog-leg” o litotimica 

• Prona: “knee-chest”  

Diametro imenale:  

• Aumenta con l’età 

• Cambia con la tecnica di visita usata  

In uno studio condotto su bambine “normali” di età compresa tra i 3 e i 6 anni, il diametro imenale medio rilevato è stato: 2,9 +/- 1,3 mm 

(range 1-6mm) 

Visita del bambino: cosa esaminare: 

• Cute scrotale 

• Testicoli 

• Pene 

• Regione anale: la visita anale, senza strumenti, si esegue con i piccoli pazienti supini, girati verso la loro sinistra oppure proni (knee-
chest) e deve esaminare:  

o Caratteristiche del perineo  
o Caratteristiche dei bordi e del tono dell’apertura anale 
o Riscontro di lesioni (fissurazioni, ecchimosi) 
o Proctorragia 

Reperti. Sono evidenziabili in qualsiasi soggetto. 

• Arrossamento: iperemia locale più o meno associata ad edema  

• Ipervascolarizzazione: chiara evidenza della trama vascolare per aumento del numero dei vasi e/o dilatazione dei vasi 

• Escoriazione: perdita di sostanza superficiale dell’epitelio in un’area più o meno estesa (es. lesione superficiale da graffio) 
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• Perdita di sostanza: si intende una perdita di sostanza simile alla precedente ma che si approfondi fino allo stroma (guarigione che 
avviene per seconda intenzione con possibile tessuto di granulazione e esiti cicatriziali) 

• Soluzioni di continuo: lesione discontinuativa (in genere lineare) con margini accostabili che non comporta perdita di tessuto (es. 
taglio) 

• Ecchimosi: soffusione emorragica sottoepiteliale di cui è tassativo descrivere forma, dimensione e colore 

• Discromia: variazione circoscritta di pigmentazione 

• Sinechie: adesione tra superfici mucose ed epiteliali non separabili senza cruentazione 

• Briglie periuretrali: sottili pliche mucose a decorso concavo intorno all’ostio uretrale 

• Cicatrici: è tassativo descrivere dimensioni, caratteristiche e colore: sono importantissime, perché possono essere segno di 
maltrattamento.  

• Ragade: ulcera dermo-epidermica localizzata al fondo di una plica radiata, caratterizzata da scollamento dei bordi, talora con 
formazione di tasche ai due estremi e/o ai due poli, a forma di losanga o di racchetta. Il fondo può essere rossastro e sanguinante, se 
recente, di aspetto torpido se cronica. Per altre lesioni tegumentarie che non presentino questi caratteri, si segnaleranno soluzioni di 
continuo oppure perdite di sostanza, a seconda delle circostanze.  

• Attenuazione dell’imene: riduzione significativa dell’altezza imenale  

• Friabilità forchetta: particolare sottigliezza della cute che determina una estrema facilità alla lacerazione nelle comuni manovre di 
trazione.  

• Convessità (bump o mound): nodularità del bordo imenale di aspetto e colore sovrapponibili a quelli della membrana imenale stessa  

• Appendici (tags): sono proiezioni di tessuto aventi caratteristiche di colore e consistenza analoghe a quelle della mucosa (o della 
cute) circostante; il loro sviluppo in lunghezza è maggiore che in larghezza.  

Prelievi della microbiologia. Sono importanti sia per un aspetto clinico sia per valutare la presenza di elementi che possono corroborare un 

contatto sessuale (es. presenza di MST: elemento importante in fase di giudizio).  

• Tamponi per: Neisseria gonorrhoea: a livello vaginale, anale ed orale; nei maschi, a livello uretrale; Clamydia trachomatis: a livello 
vaginale ed anale; nei maschi, a livello uretrale (urina); Trichomonas vaginalis: a livello vaginale. 

• Prelievi ematici per HSV I e II per lesioni sospette genitali e/o anali 

• Test sierologico per HIV, HSV I e II Clam. trachomatis e sifilide. 

• Tamponi genetici alla ricerca del materiale biologico (saliva, sperma) del sospetto abusante: fatti al centro antiviolenza. Vengono 
effettuati sulla cute sia su tampone a secco che bagnato + tamponi genitali e anali e orali per valutare la presenza di materiale 
estraneo e di spermatozoi. Scraping ungueale: solitamente le unghie si tagliano. Importante la conservazione degli indumenti!! → se 
sospetta violenza sessuale ogni singolo indumento va in una singola busta di carta, conservati in freezer in istituto di medicina legale. 
In ogni caso indirizzare sempre al centro antiviolenza.  

Lesioni genitali in età prepubere. Si tratta di evenienze in cui l’abuso si protrae a lungo, con dinamiche del tutto peculiari tra aggressore e 

vittima improntate nel complesso a fatti di seduzione. Del tutto eccezionali, pertanto, sono le tracce di violenza fisica vera e propria, così come 

alquanto sfumate sono le tracce rilevabili in area genitale.  

 
Sistema di interpretazione dei reperti. Non sono segni patognomonici di lesione, ma sono solo segni che mi inducono il sospetto, quindi non 
dire mai: “ho lesioni genitali importanti, quindi violenza!”. Le lesioni sono aspecifiche e solo l’unione di lesioni, racconto e indagini probatorie 
possono confermare la diagnosi.  

• Specificità alta per abuso (segni diagnostici per trauma penetrante):  
o Lacerazione acuta dell'imene 
o Ecchimosi (contusione) dell'imene  
o Lacerazioni perianali estese e profonde fino allo sfintere anale esterno  
o Incisura che raggiunge la base di impianto dell’imene (guarita). Un‘area dove l’imene è stato lacerato fino alla base, così 

che non c‘è tessuto imenale tra la parete vaginale e quella vestibolare. Questo reperto deve essere confermato con 
tecniche aggiuntive di esame come uso di cotton-fioc, posizione knee-chest, catetere di Foley. Questo reperto è anche 
descritto come “incisura completa” in adolescenti e in giovani donne adulte sessualmente attive.  

o Assenza di tessuto imenale. Ampie aree nella metà posteriore del bordo imenale con assenza di tessuto imenale fino alla 
base dell'imene, assenza che è confermata con posizioni/metodi aggiuntivi di esame.  

• Presenza di infezione che conferma contatto con secrezioni genitali infette, contatto molto probabilmente di natura sessuale: 
o Coltura positiva per gonorrea da tamponi genitali, anali, faringei in un bambino oltre l’età neonatale  
o Diagnosi certa di sifilide, se può essere esclusa la trasmissione perinatale  
o Infezione da trichomonas vaginale in un bambino di età superiore all’anno, con identificazione dei microrganismi da parte 

di un tecnico di laboratorio esperto in secrezioni vaginali  
o Coltura positiva da tessuti genitali o anali per Chlamydia, se il bambino ha più di tre anni al momento della diagnosi e i 

campioni sono stati testati usando colture cellulari o metodi comparabili approvati dai Centers for Disease Control  

• Segni patognomonici di contatto sessuale  
o Gravidanza  
o Presenza di spermatozoi in campioni prelevati dal corpo di un bambino  
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Non sono patognomonici di violenza, ma di contatto sessuale. A volte ci possono essere persone che marciano sopra a questo aspetto: 
consiglio di non schierarsi mai. Mai correlare direttamente ecchimosi o lesioni genitali a violenza perché le lesioni sono molto aspecifiche: non 
bisogna sbilanciarsi nel dire più di quello che si vede. Se esame obiettivo: descrivere solo quello che si vede → saranno tutti elementi di 
valutazione per il giudice o il PM.  

Cartella clinica/certificato. Se si tratta di una violenza su minore bisogna scrivere sempre in cartella il più possibile. Riportare sempre:  

• da chi è stata richiesta la visita medica e per quale motivo;  

• da chi è accompagnato il minore e chi è presente alla visita e l’eventuale atteggiamento degli accompagnatori; 

• l’eventuale racconto spontaneo del minore e il suo comportamento, anche in presenza dei genitori;  

• l’anamnesi;  

• l’esame obiettivo generale ed il comportamento del bambino durante la visita;  

• la descrizione dell’area genitale, anale e perineale (riportando le posizioni in cui è stato visitato il bambino e l’eventuale uso del 
colposcopio); 

• gli accertamenti eseguiti o richiesti→ descrivere tutto ciò che è stato fatto 
“Negli ultimi 25 anni la comprensione del problema dell’abuso fisico e sessuale dei minori ha fatto enormi progressi … ma le incertezze 

rimangono e quando un caso resta dubbio, non dobbiamo esitare a confrontarci con altri colleghi né avere timore a dire: <Non lo so>. La posta 

in gioco è troppo alta perché ci si possa permettere di tirare a indovinare.” (Evaluation of the sexually abused child, 2000) 

• Invio presso Centri di eccellenza (è importante chiedere un ritorno di informazioni sulla conclusione dei casi e sulla fondatezza del 
sospetto, per migliorare ulteriormente la propria competenza nell’identificare i casi).  

• Ricovero per approfondimenti  
Art. 403 C.C. (Permette di allontanare il bambino dai genitori): “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in 

locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione 

di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in 

modo definitivo alla sua protezione”. → centri specialistici, con assistente sociale  

Funzioni medico legali (di qualsiasi medico, non solo del medico legale) 

• accuratezza nell’esame clinico  

• adeguatezza della documentazione (iconografica e non) 

• razionale pianificazione delle indagini di laboratorio 

• sicurezza nella conservazione dei reperti eventualmente acquisiti: per esempio le analisi tossicologiche valide sono solo quelle 
effettuate in un laboratorio di tossicologia: quindi, quando sospetto un’eventuale positività a stupefacenti o alcool, i campioni 
vengono raccolti in doppio: uno viene analizzato l’altro viene conservato in vista di un eventuale processo successivo e usato come 
prova.  

• ponderare le esigenze di denuncia: da ponderare perché, al contrario della denuncia d’ufficio in cui c’è poco da pensare perché va 

certamente effettuata, nel caso si presentino delle situazioni non molto chiare è necessario verificare i fatti e avere delle prove. Se 

per esempio si presenta una donna che dichiara di essere picchiata da tempo, ma non si è mai recata in PS, bisogna fare la denuncia? 

No, perché noi non possiamo sapere se il racconto sia vero o meno, quindi si manda la donna al centro antiviolenza, in cui viene 

effettuato un follow up con psicologo e assistente sociale, si approfondisce la situazione familiare e denuncia se concretezza: quindi 

la denuncia non va fatta subito se ci sono elementi che fanno dubitare la veridicità della situazione (noi abbiamo 48h per fare 

denuncia come pubblico ufficiale, ma deve essere corroborata da elementi concreti).  

DENUNCIA DI REATO: art. 331 C.P.: I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle loro funzioni o del loro 

servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla 

quale il reato è attribuito. 

Art. 332 C.P.: La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia, nonché le 

fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona 

alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E DUBBI INTERPRETATIVI: Il giudizio diagnostico richiesto non può basarsi unicamente su dati morfologici, ma 

deve prendere in considerazione molteplici parametri, che spaziano dalla cronologia della lesione, all’analisi delle fonti testimoniali, alla 

patogenesi. Res ipsa non loquitur. Salvo che in rari casi, il giudizio non potrà che essere di probabilità  

PERSEGUIBILITA’ D’UFFICIO-LESIONI PERSONALI:  

• LESIONI VOLONTARIE:  
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o LIEVI (malattia di durata superiore ai 20 giorni, compresa entro i 40), GRAVI, GRAVISSIME.  
o LIEVISSIME SOLO nei casi in cui la lesione è commessa con arma.  

• LESIONI COLPOSE:  
o GRAVI E GRAVISSIME, se derivanti da infortunio sul lavoro, malattia professionale, inosservanza di norme tutela igiene e 

sicurezza del lavoro 
Denuncia d’ufficio se: Maltrattamento:  

Art. 571 C.P.: abuso mezzi di correzione: Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua 
autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è 
punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.  
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si 
applica la reclusione da tre a otto anni.  
Art. 572 C.P.: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: Chiunque maltratta una persona della famiglia è punito con la reclusione da uno a 
cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, 
la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni. Maltrattare: non è specificato il significato nel 
codice penale. In giurisprudenza si considera maltrattamento quando si sono verificati 2 o più episodi di lesioni, ma può essere anche un 
maltrattamento psichico o economico, il che rende il discorso più complicato:  

• La condotta costitutiva del delitto è descritta con il verbo “maltrattare”, cioè con una formula elastica.  

• È da tutti condivisa la tesi secondo cui il delitto si compie solo attraverso la ripetizione nel tempo di un certo numero di atti lesivi 
dell’integrità, della libertà e della dignità del soggetto passivo. 

• Quindi se si reca da noi una persona con diverse lesioni personali e precedenti multipli accessi in PS per lesioni compiute da una 
stessa persona, si configura il reato di maltrattamento, che è perseguibile d’ufficio, quindi è necessario effettuare la denuncia.  

Sia per l’abuso dei mezzi di correzione che per i maltrattamenti in famiglia la denuncia è sempre d’ufficio e, per quanto riguarda le violenze 

fisiche, diventano perseguibili d’ufficio anche lesioni personali che normalmente non lo sarebbero (lesioni personali lievissime) → in sostanza 

anche lesioni non perseguibili d’ufficio, ad esempio le ecchimosi, lo diventano se sono lo sfondo di un reato perseguibile d’ufficio, come il 

maltrattamento.  

 

Violenza sessuale/Delitti sessuali. Molto complesso nel codice penale. Per i reati a querela della persona offesa si ha un tempo di 90 giorni per 

sporgere denuncia, ma per il reato di violenza sessuale si hanno 180 giorni per denunciare, proprio per l’importanza del peso psicologico che 

questi reati hanno sulla persona. Articoli del Codice Penale che vertono sulla violenza sessuale sono:  

Art. 609 bis (violenza sessuale): Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti 
sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 

• abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;  

• traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona: esempio dei 2 gemelli che scommettono di 
andare a letto con lo stesso partner e questo non se ne accorge, è violenza sessuale (ovviamente questo non capita molto spesso). 
Capita invece, soprattutto negli ultimi periodi, un’altra situazione: è violenza sessuale fingersi medico (ginecologo) e avere contatto 
con zone erogene oppure, da medico, effettuare un esame ginecologico anche se non necessario;  

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.  
Quindi costrizione, inganno di persona in condizioni di inferiorità. 
Art. 609 ter: prende in considerazione le aggravanti: la pena è della reclusione da 6 a 12 anni se i fatti di cui all’art. 609 bis sono commessi: 
(reato ancora più pesante)  

• Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14;  

• Con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della 
persona offesa;  

• Da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; → i medici sono pubblici ufficiali, 
da cui ci si aspetta tutela e salvaguardia della persona;  

• Su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;  

• Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il 
tutore: da cui ci si aspetterebbe normalmente la salvaguardia della persona.   

La pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.   
Art. 609 quater: Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con 
persona che, al momento del fatto: (anche senza costrizione in questo caso)  

• Non ha compiuto gli anni 14;  

• Non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo o il di lui convivente, il tutore, ovvero 
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una 
relazione di convivenza.  

Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei 
poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 16, è punito con la reclusione da tre a sei 
anni. Non è punibile (il che non vuol dire che non è reato) il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609 bis, compie atti 
sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 3 anni → non è punibile un 
minorenne che abbia rapporto sessuale con un minorenne >13 anni consenziente.  
Si applica la pena di cui all’art. 609 ter, sec. Comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10.  
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Art. 609 quinquies: Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione 

da sei mesi a 3 anni. Se il minore è presente durante un atto sessuale di altre 2 persone è reato perché si può configurare un turbamento della 

crescita  

Art. 609 octies: violenza sessuale di gruppo (per gruppo si intende 2 o più persone): La violenza sessuale di gruppo consiste nella 

partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art.609 bis. La pena è diminuita per il partecipante la cui 

opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato…  

 

Denuncia d’ufficio se:  

• Violenza sessuale di gruppo (609 octies)  

• Reato di corruzione di minorenne (609 quinquies): compiere atti sessuali con minore presente 

• Violenza sessuale (costrizione o inganno) su vittima che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18, se il fatto è commesso 
dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per 
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (609 bis) 

• Fatto commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cu i il 
minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di 
convivenza se la vittima non ha compiuto gli anni dieci (609 quater)  

• Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è 
connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (609 bis e 609 quater) → anche se > di anni 18: esempio: 
ragazza di 22 anni viene violentata e non vuole sporgere denuncia: non c’è denuncia d’ufficio. Se però la violenza ha comportato per 
esempio un furto, integra un reato perseguibile d’ufficio!!! → una violenza sessuale diventa perseguibile d’ufficio se è connessa ad 
altri reati perseguibili d’ufficio. Quindi valutare sempre se possono configurarsi altri reati.  

Delitti connessi: Lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, aborto, sequestro di persona, (atti osceni: sono stati depenalizzati).  

• Se delitto di cui l’art. 600 bis sullo sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale a danno di minori: “Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni, in cambio di 
denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La 
pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è minore degli anni 18”. 

Obbligo di segnalazione e dubbi interpretativi:  

• Minore accompagnato da un genitore, che racconta una storia di abuso sessuale riferendo quanto detto direttamente dal bambino a 
lui a ad altra persona → segnalazione indipendentemente dall’esito dell’esame obiettivo.  

• Minore accompagnato da un genitore, che vagamente sospetta un abuso sessuale, in assenza di una storia precisa o di un racconto 
da parte del minore → segnalazione solo se l’esame obiettivo è sospetto; altrimenti si avviano ulteriori accertamenti psico-sociali per 
comprendere il contesto familiare in cui vive il minore 

• Minore accompagnato da un genitore senza una storia di sospetto abuso → segnalazione se e solo se l’esame obiettivo è sospetto o 
gli esami laboratoristici dimostrano un avvenuto contatto sessuale: molto spesso i minori vengono “utilizzati” da genitori, tipico il 
caso dei genitori divorziati che si accusano a vicenda per ottenere l’affidamento dei figli.   

Importante non suggestionare e non indurre il paziente a dire qualcosa che vogliamo sentirci dire, inoltre far parlare il bambino il meno 

possibile, anche per le possibili interpretazioni di quello che viene detto: importante il contenuto e l’interpretazione delle domande:  

• si dice effetto di “misinformazione” quel meccanismo per cui un individuo facilmente suggestionabile acquisisce come vere delle 
informazioni contenute nelle domande dell’intervistatore, riportandole poi come dato reale. L‘effetto di misinformazione inquina in 
modo permanente (perché agisce sul ricordo stesso) le risposte negli interrogatori successivi. 

• A prescindere dal contenuto, sono da considerarsi suggestive le domande che prevedono come risposta “sì” o “no” e pericolose 
quelle che danno solo due possibilità di scelta. Le domande introdotte da “perché” possono essere avvertite come accusatorie ed 
avere, quindi, un effetto colpevolizzante, inibendo la risposta. Non si dovrebbe nemmeno riproporre più volte la stessa domanda, in 
quanto il bambino sarebbe portato a pensare di aver fornito una risposta sbagliata e quindi a rispondere in modo diverso. 

 
RIFLESSIONI SUL PROTOCOLLO SVS:  
“Siamo consci che non è compito di un servizio come il nostro stabilire la veridicità di un racconto, per cui l’invio di una segnalazione di reato 
costituisce solo il primo momento di un’indagine giudiziaria complessa che potrà concludersi in fase istruttoria con un’archiviazione oppure 
essere l’inizio di un processo penale di lungo periodo…” 
“Tuttavia, l’unico motivo valido per attivare un’indagine giudiziaria, che comunque è un momento estremamente difficile per un bambino, è la 
sussistenza di elementi fondati di sospetto che vi sia stato un abuso sessuale, altrimenti, in assenza di una notizia certa di reato, è meglio 
cercare di capire per quale motivo un genitore ha portato il bambino al SVS…”. 
“Non sottovalutiamo mai una richiesta d’aiuto, nella convinzione che vi deve essere per lo meno una situazione di profondo disagio o di 
conflitto in un nucleo familiare in cui la madre e/o il padre decidono di sotto- porre il figlio ad una visita ginecologica per un sospetto di abuso 
sessuale. Per questo motivo attiviamo, anche nei casi in cui emergono problematiche diverse dal- L’abuso sessuale, i servizi della rete con cui 
collaboriamo, al fine di trovare con il genitore il progetto migliore per ogni singola situazione”. 
 
Domande fatte da noi al prof:  
Domanda: Perché non si procede d’ufficio nelle violenze sessuali in maggiorenni?  
Risposta: Noi non siamo poliziotti, all’inizio era vista come una cosa negativa la denuncia d’ufficio da parte del medico; inoltre, nonostante noi,  
da medici, dobbiamo salvaguardare la salute della persona, la persona stessa è il primo soggetto che sa cosa è meglio per sé: quella persona se 
ritiene denunciare lo fa, ma noi come pubblica autorità non siamo tenuti, perché rispettiamo che la persona possa scegliere per se stessa. 
Inoltre se noi denunciassimo tutto ci potrebbero essere dei casi che non arrivano alla nostra attenzione: la donna se non vuole denunciare non 
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si presenta nemmeno dal medico. Spesso succede che donne sanno chi è stato e sanno la circostanza ma chiedono solo di sapere se hanno 
MST o gravidanza, senza voler denunciare: è suo diritto scegliere! → capacità di autodeterminarsi della persona. 
 
Domanda: Come faccio ad inviare il paziente al centro antiviolenza?  
Risposta: È attivo 24h su 24. Ci si organizza per un invio; a volte la persona può essere ricoverata e poi portata al centro dai sanitari. Si fa tutto 
quello che è necessario e poi si chiama, magari anche solo per sapere cosa fare.  
 
Domanda: Quando si parla di violenza sessuale su minore? 
Risposta: Solo se c’è costrizione dell’atto. Esempio: ragazza di 16 anni in reparto: mentre è in reparto va a letto con l’infermiere: è perseguibile 
d’ufficio? C’è consenso, ma lui è una persona a cui è affidata: tuttavia lei ha compiuto 16 anni e lui non sta abusando dei poteri connessi alla 
sua posizione, quindi non è perseguibile d’ufficio. Se invece la ragazza avesse < 16 anni sarebbe sicuramente un reato punibile.   
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Questioni di fine vita 
 
La difficoltà della professione è nel fare scelte religiose, filosofiche e sociali, ogni tanto anche estreme. Il tema discusso a lezione è l’eutanasia e 
a tal proposito viene nominato il simbolo dell’Associazione Luca Coscioni nella battaglia per una legge sul fine vita: l’ex Dj Fabo, definito il 
nuovo Welby. Il suo appello è: “Ero dj Fabo, ora voglio soltanto morire. Fatemi uscire da questa gabbia” (CorriereTV). È morto in una clinica in 
Svizzera, costretto all’esilio per liberarsi da una condizione di vita per lui ormai insopportabile. 
Quasi i ¾ degli italiani richiederebbero una Legge che regolamenti l’eutanasia. 
Dj Fabo è andato a morire in Svizzera, mediante la somministrazione di una miscela di farmaci letale (suicidio assistito). Mentre a Piergiorgio 
Welby è stata staccata la spina della ventilazione meccanica che lo manteneva in vita. Si parla di eutanasia attiva e passiva, ma “fare la morte” 
o ”lasciar morire” sono diversi; l’Eutanasia è solamente il caso di dj Fabo in cui si dà qualcosa per morire. 
 
Il termine “eutanasia” è ambiguo: definizioni di eutanasia (Wikipedia) 

• l'eutanasia è attiva diretta quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte (per esempio 
sostanze tossiche). 

• l'eutanasia è attiva indiretta quando l'impiego di mezzi per alleviare la sofferenza (per esempio: l'uso di morfina) causa, come effetto 
secondario, la diminuzione dei tempi di vita. 

• l'eutanasia è passiva quando è provocata dall'interruzione o dall'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza 
dell'individuo (come nutrizione artificiale e idratazione artificiale). 

• l'eutanasia è detta volontaria quando segue la richiesta esplicita del soggetto, espressa essendo in grado di intendere e di volere 
oppure mediante il cosiddetto testamento biologico. 

• l'eutanasia è detta non-volontaria nei casi in cui non sia il soggetto stesso ad esprimere tale volontà ma un soggetto terzo designato 
(come nei casi di eutanasia infantile o nei casi di disabilità mentale). 

• l'eutanasia è detta involontaria quando è praticata contro la volontà del paziente. 

• il suicidio assistito è invece l'aiuto medico e amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio ma senza 
intervenire nella somministrazione delle sostanze. 

 

CASO 1: PIERGIORGIO WELBY 
LETTERA DI PIERGIORGIO WELBY: “Il mio nome è Piergiorgio, soffro di Distrofia Muscolare Progressiva, la mia storia è simile a quella di tanti 
altri distrofici. Ricordare come tutto sia iniziato non è facile perché la memoria non è accumulazione ma selezione e catalogazione. Forse fu 
una caduta immotivata o il bicchiere, troppo spesso sfuggito di mano etc. ma quello che nessun distrofico può scordare è il giorno in cui il 
medico, dopo la biopsia muscolare e l'elettromiografia, ti comunica la diagnosi: Distrofia Muscolare Progressiva. Questa è una delle patologie 
più crudeli; pur lasciando intatte le facoltà intellettive, costringe il malato a confrontarsi con tutti gli handicap conosciuti: da claudicante a 
paraplegico, da paraplegico a tetraplegico, poi arriva l'insufficienza respiratoria e la tracheotomia.” 
LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO: “Caro Presidente, scrivo a Lei, e attraverso Lei mi rivolgo anche a 
quei cittadini che avranno la possibilità di ascoltare queste mie parole, questo mio grido, che non è di disperazione, ma carico di speranza 
umana e civile per questo nostro Paese. Fino a due mesi e mezzo fa la mia vita era sì segnata da difficoltà non indifferenti, ma almeno per 
qualche ora del giorno potevo, con l’ausilio del mio computer, scrivere, leggere, fare delle ricerche, incontrare gli amici su internet. Ora sono 
come sprofondato in un baratro da dove non trovo uscita. La giornata inizia con l’allarme del ventilatore polmonare mentre viene cambiato il 
filtro umidificatore e il catheter mounth, trascorre con il sottofondo della radio, tra frequenti aspirazioni delle secrezioni tracheali, monitoraggio 
dei parametri ossimetrici, pulizie personali, medicazioni, bevute di pulmocare. Io amo la vita, Presidente. Vita è la donna che ti ama, il vento tra 
i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l’amico che ti delude. 
Io non sono né un malinconico né un maniaco depresso – morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita – è solo un 
testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Il mio corpo non è più mio ... è lì, squadernato davanti a 
medici, assistenti, parenti. Montanelli mi capirebbe. Se fossi svizzero, belga o olandese potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo ma sono 
italiano e qui non c’è pietà.” 
La lettera rimane senza risposta e lo stesso vale per la richiesta di Welby al dottor Casali, il responsabile delle cure domiciliari di Welby: non 
volevano chiudere il respiratore automatico. Allora Welby si rivolge alle istituzioni civili, al giudice civile il quale ordina al medico curante di 
“procedere all’immediato distacco del ventilatore artificiale, contestualmente somministrando al paziente terapie sedative.” 
 
Welby rivendica il diritto costituzionale di autodeterminazione: 

• art. 2: la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo 

• art. 13: la libertà personale è inviolabile 

• art. 32: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

 
Per il tribunale civile di Roma (ordinanza 16/12/2006): è vero, il nostro ordinamento giuridico mette al centro le persone per mezzo di quei 
principi che ha elencato Welby. Siamo parte della unione europea e nel 2000 abbiamo firmato una carta che nessun atto medico può essere 
proseguito su cittadino che non lo vuole più. 
La convenzione di Oviedo del ‘97 dice esattamente la stessa cosa. E anche il codice di deontologia medica art. 32 dice la stessa cosa: 
IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE può considerarsi POSITIVAMENTE acquisito: 

• Costituzione artt. 2, 13, 32 (evoluzione) 

• Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7.12.2000) 

• Convenzione di Oviedo (1997) 

• Codice di deontologia medica artt. 32 (Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del 
consenso informato del paziente) e 37 (In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tossicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Morfina
https://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_anticipata_di_trattamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Suicidio_assistito
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deve limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti 
appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita). 

• Leggi speciali (es. legge SSN). 
 
MA… 
L’ordinamento giuridico va considerato nel suo insieme: indisponibilità del bene vita. 

• Art. 575 cp (omicidio); 

• Art. 579 cp (omicidio del consenziente); 

• Art. 580 cp (istigazione o aiuto al suicidio); 

• Art. 5 cc (atti di disposizione del proprio corpo). 
Quindi il diritto di autodeterminazione ESISTE MA mancherebbero le norme di ATTUAZIONE 
 
Il Dottor Mario Riccio anestesista rianimatore che fa parte del consiglio di bioetica decide di mettersi a disposizione di Welby, va a casa sua e 
stacca la spina. Sa che verrà messo in registro indagati per omicidio consenziente. Il 17 ottobre 2007 il Giudice dell’udienza preliminare 
“dichiara che non si può procedere nei confronti di Mario Riccio perché non punibile per la sussistenza dell’esimente dell’adempimento di un 
dovere.” 
 
I principali passaggi della sentenza 

• il giudice descrive minuziosamente lo svolgimento della vicenda e le condotte e le manifestazioni di volontà di Welby , fino alla morte 
(pagine 18) 

• accertamento medico-legale: conferma il diario clinico del Dott. Riccio 

• in sede civile e penale valgono i medesimi principi costituzionali e generali dell’ordinamento giuridico (lo stato di necessità “non 
impone alcun obbligo di intervento “e non può vanificare il diritto di autodeterminazione del paziente) 

• il giudice conclude che: 
o certamente la condotta integra l’elemento materiale del reato di omicidio del consenziente 
o sussiste anche l’elemento psicologico, poichè il Dottor Riccio sapeva che l’interruzione della terapia di ventilazione assistita 

avrebbe comportato il decesso del paziente 
o ma nel caso concreto appare sussistere anche la scriminante di cui all’art 15: adempimento di un dovere 

 
Rilievi di un Magistrato, Amedeo Santosuosso – Corte d’Appello di Milano 
Se, in generale, fuori dai casi di malattia in stato terminale, un medico può essere ritenuto professionalmente responsabile per il fatto di 
essere stato negligente nel non farsi carico della sofferenza psichica del paziente, e quindi per averla provocata o per aver omesso di alleviarla, 
si può allora dire che il farsi carico della sofferenza psichica del paziente prossimo al decesso che, totalmente inabile dal punto di vista fisico, 
chieda che siano interrotti i trattamenti, costituisca un dovere al quale il medico non può sottrarsi. 
In questa prospettiva il medico che, nelle condizioni precisate, riceva una richiesta di interrompere i trattamenti o di aiuto al suicidio, viene a 
trovarsi in una situazione di grave conflitto, tra il suo dovere di farsi carico della sofferenza della persona del paziente e la norma penale che 
punisce l'agevolazione del suicidio e l’omicidio del consenziente. 
La soluzione di questo conflitto è data dall'applicazione della scriminante dell'adempimento di un dovere (articolo 51 del codice penale), che 
esclude la punibilità di chi adempie un dovere imposto da norme giuridiche: i nuovi profili dei doveri del medico, come sopra delineati, 
pongono l’applicazione di questa discriminante sotto una luce decisamente nuova. 
  
Ogni condotta si considera reato se: 

• elemento materiale: ci deve esser nel codice penale 

• elemento soggettivo: vedere elemento soggettivo (dolo, preterintenzione ecc. 

• antigiuridicità: se ci son delle scriminanti (es stato necessità o legittima difesa) puoi non essere punito-→qui usato il codice 51 codice 
pensale (leggerlo). 

Ricorda che qui non si configurava lo stato di necessità: Infatti esso non obbliga a nessun tipo di intervento. 
 
Pazienti incapaci. L’interdetto ha gli stessi diritti di qualsiasi altro cittadino e quindi, quanto ai trattamenti sanitari, il diritto di dare il consenso 
oppure di rifiutarlo anche quando riguardi trattamenti life saving? È il tutore il soggetto idoneo a esprimere questa volontà, anche quando 
manchi una volontà espressa in precedenza dall’interdetto e anche se per effetto del rifiuto vi è una riduzione della sopravvivenza? 
 
CASO 2: ELUANA ENGLARO 
STATO VEGETATIVO → VIGILANZA VS CONSAPEVOLEZZA 
Secondo il criterio della morte con standard neurologico (dell’intero encefalo), adottato dal nostro legislatore, il soggetto in stato vegetativo è 
una persona malata, non una persona morta. Per alcuni, però, il corpo in stato vegetativo non è più persona, ma una reliquia della persona che 
fu. Il rispetto che tali corpi meritano sarebbe simile, anche se più forte, a quello che si ha nei confronti di cadaveri. 
PROBLEMI 
Quale assistenza è appropriata? Chi la decide? 
Eluana Englaro. Il 19.01.99 Giuseppe Englaro, quale tutore della figlia interdetta Eluana, chiede l’autorizzazione  a dare disposizioni per conto 
della tutelata affinchè “ferme restando la somministrazione dei farmaci per l’epilessia e la somministrazione di quelli che fossero 
eventualmente necessari per i segni del disagio fisico dovuti alla mancanza di liquidi, vengano interrotte le cure che consentono al corpo della 
stessa di protrarre lo stato vegetativo e pertanto l’interruzione dell’alimentazione artificiale” 
INTERROMPERE IDRATAZIONE E NUTRIZIONE ARTIFICIALE 
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“… i malati in SVP muoiono in dieci-quattordici giorni. La causa immediata della morte è la disidratazione e lo squilibrio elettrolitico piuttosto 
che la denutrizione … Un’adeguata cura infermieristica può prevenire i più comuni segni di disidratazione acuta, come la secchezza della pelle e 
delle mucose della bocca e degli occhi. Quando la disidratazione conduce ad un’ipotensione sistemica, alcuni malati scivolano nel coma, 
mentre altri continuano ad avere periodi di veglia e cicli di sonno-veglia fino alla morte…” (The Multi-Society Task force on PVS, 1994) 

 
Corte di Cassazione n. 21748 del 16 ottobre 2007 La Corte è investita di due quesiti 

• se la terapia praticata, consistente nell’alimentazione e nella idratazione artificiali mediante sondino nasogastrico, possa qualificarsi 
come una forma di accanimento terapeutico, perché oggettivamente finalizzato a preservarne una pura funzionalità meccanica e 
biologica – anche della questione 

• se ed in che limiti, nella situazione data, possa essere interrotta quella somministrazione, ove la richiesta al riguardo presentata dal 
tutore corrisponda alle opinioni a suo tempo espresse da XXX 

• in caso di incapacità del paziente, la doverosità medica trova il proprio fondamento legittimamente nei principi costituzionali di 
ispirazione di solidarietà… 

• il principio di parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità. 
Impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di decisione medica: tra medico che deve informare in ordine alla diagnosi e alle 
possibilità terapeutiche, e paziente che possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati 
 
CORTE D’APPELLO 1999 

• il tutore ha la cura della persona (art 424cc) 

• il tutore esprime il consenso/rifiuto per l’interdetto, MA ...idr-nutr 
 
CORTE DI CASSAZIONE 2007: IL TUTORE è il soggetto che ha il potere di esprimere il consenso /rifiuto per l’interdetto, anche in ordine alla 
nutrizione/idratazione, a patto che … 

• la condizione sia reversibile; 

• l’istanza sia realmente espressiva, in base a elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta 
dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti ,corrispondendo al suo 
modo di concepire , prima di cadere in stato di incoscienza , l’idea stessa di dignità della persona. 

 
SENT. CORTE DI CASSAZIONE 21478 del 16 ottobre 2007 
“All’individuo che , prima di cadere  nello stato di totale ed assoluta  incoscienza, tipica dello stato  vegetativo permanente, abbia  manifestato 
in forma espressa o anche  attraverso i propri convincimenti, il  proprio stile di vita e i valori di  riferimento, l’inaccettabilità per sé  dell’idea di 
un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente ,  l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito 
alla disattivazione di quel trattamento  attraverso il  rappresentante legale”. 
 
SENT. CASSAZIONE 21478 del 16 ottobre 2007 
Per cui, al Giudice (cui non può essere richiesto di ordinare l’interruzione di un trattamento sanitario, non costituente forma di accanimento 
terapeutico, come quello che si risolve nell’alimentazione artificiale tramite sondino nasogastrico) spetta propriamente ed unicamente il 
“controllo della legittimità della scelta (interruttiva) operata dal tutore nell’interesse dell’incapace”. 
-> vedi sentenza 
 
TAR PER LA LOMBARDIA SEZ TERZA N 00650/2016 REG. PROV. COLL. 
Il diniego regionale del 3 settembre 2008 … ha aggravato le difficoltà e i turbamenti che hanno dovuto affrontare i genitori, in particolare il 
padre, odierno ricorrente, che ha assunto anche la veste di tutore … In ragione di ciò, la vita familiare già sconvolta dai fondamentali e radicali 
cambiamenti dello stile di vita, è stata ulteriormente turbata dall’ostruzionismo della Regione Lombardia: si è impedito quindi al ricorrente di 
dare seguito alla volontà della figlia di non continuare a vivere quello stato di incoscienza permanente, essendo stata accertata … 
l’incompatibilità di uno stato vegetativo con lo stile di vita e i convincimenti profondi riferibili alla persona, correlati ai fondamentali diritti di 
autodeterminazione e di rifiutare le cure.  
 
Dopo la presentazione di questi due casi si è aperto un lungo dibattito in aula di cui riporterò brevemente alcuni temi affrontati: 

• “si dà importanza, nel corso della vita, al vivere al massimo delle possibilità, con la maggior dignità possibile e l’eutanasia potrebbe 
significare il dare una dignità anche alla morte, intesa come ultima parte della vita” 

• “per chi intende la vita come un dono divino non dovrebbe essere concepibile il fatto di poter disporre di essa come si crede”  

• “a seconda della propria visione della vita- religiosa vs laica- dovrebbe essere abbastanza facile arrivare ad una scelta sulla morte” 
“però c’è bisogno di una legge unica che vada incontro alle concezioni di tutti” 

• “così come è nata la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, intesa come possibilità di poter scegliere sul proprio corpo e 
sulla vita, dovrebbe esserci anche la possibilità di poter scegliere sulla propria morte” 

• “la legge sull’aborto però è una legge nata in funzione della vita della donna -per la tutela della salute fisica e psichica della donna- 
quindi si tratta di una legge per la vita e non per la morte” 

• “nel momento in cui esiste un precedente, non è possibile risolvere la questione come è già stato fatto? – ad esempio nel caso 
Englaro sono state scelte due prerogative per poter togliere la nutrizione e l’idratazione- 1. Che la condizione sia irreversibile, 2. Che 
ci siano elementi che provino che il pz abbia espresso durante la sua vita i suoi desideri in tal senso- perché non possono essere 
mantenute per ogni caso dopo quello?” Risposta: non è possibile perché ogni caso è a sé, sebbene si giunga ad una conclusione ci 
saranno sempre dei favorevoli e dei contrari e perciò se ne ridiscute daccapo finchè non esisterà una legislazione a riguardo. 
(Esempio della prof: donna diabetica che deve sottoporsi ad un’amputazione dell’arto altrimenti andrà incontro a morte. La donna 
rifiuta l’amputazione ed è irremovibile ad ogni tentativo di convincimento. Alla fine muore. Nonostante ciò alcuni giudici sostengono 
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che se qualche medico avesse amputato l’arto contro la volontà della donna, loro avrebbero optato per l’assoluzione di questo 
ipotetico medico. Quindi in futuro il presentarsi di una analoga situazione non esclude un finale diverso.) 

In sintesi è emerso che ci sono molti pareri contrastanti e tanti dubbi a riguardo, infatti, come sappiamo, si tratta di un tema molto dibattuto, 
non solo in Italia ma anche in altri Paesi. 
La Prof ha detto che è stata felice di questo scambio di idee perché l’intento della sua lezione era quello di spingerci a pensare a questo tema e 
farci capire come non ci siano delle risposte alle nostre domande né delle regole assolute che possano essere tenute di fronte a questi casi. 
La Prof vuole sottolineare che per quanto questi discorsi possano sembrare delle speculazioni teoriche, nel momento in cui ci si troverà di 
fronte a casi del genere si tratta di medicina e di prassi: se ci capitasse di essere il medico dell’ospedale in cui c’è un Piergiorgio Welby e 
venisse attuato questo protocollo noi saremo quelli che in fin dei conti lo porteremo a termine nel senso pratico. 
 
Sulla dimensione teologica del caso Eluana: Chi crede in Dio e insieme guarda al mondo per quello che è, non può fare a meno di vedere lo 
svolgimento di un dramma sul corpo di quella giovane donna i cui protagonisti principali sono il suo padre terreno e il suo Padre celeste. Sul 
rapporto tra Eluana e il padre terreno sono state scritte molte cose, soprattutto da parte di alcuni cattolici che manifestano in questi giorni un 
interesse e un affetto che si pretendono persino superiori a quelli del padre terreno e della madre terrena. Ho letto parole sprezzanti verso il 
signor Englaro, ho letto dichiarazioni che parlano di “uccisione”, di “omicidio”. E siccome dietro la sentenza della Corte di appello di Milano c’è 
la richiesta del padre terreno di Eluana, è logico concludere che per qualcuno i genitori terreni vorrebbero “uccidere” la figlia. L’ideologia può 
accecare. Anche l’ideologia che deriva dalla degenerazione della fede acceca. La tragedia, nel caso di Eluana, consiste nel fatto che non si 
dispone di un documento giuridicamente valido dove sia attestata la sua deliberazione su di sé. Anche per questo ritengo il testamento 
biologico un opportuno strumento di libertà. Ognuno vi scriverà la sua volontà, sia chi vorrà essere mantenuto in vita anche in assenza di 
consapevolezza e nutrito artificialmente (e io sarò tra questi, a lode alla creazione divina), sia chi non lo vorrà. E ognuno vivrà la sua morte nel 
modo più conforme allo stile dell’intera sua vita. … Se sono vere le cose che di lui ci ha insegnato Gesù, egli comunque ci attende tutti nella 
gloria della dimora celeste con immutabile amore, un amore di cui possiamo farci un’idea pensando a quello con cui il signor Englaro, ormai 
tanti anni fa, seguiva i primi passi della figlia che gli si rifugiava tra le braccia, felice. 
 
Dichiarazioni anticipate di trattamento (Testamento biologico). 

Definizione (Wikipedia): una dichiarazione anticipata di trattamento (detta anche testamento biologico, o più variamente testamento di vita, 
direttive anticipate, volontà previe di trattamento) è l’espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di 
lucidità mentale, in merito alle terapia che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di 
incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni 
traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che 
impediscano una sia pur minima vita di relazione. 
Non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un cittadino italiano della propria 
espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché 
il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli 
organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potrebbero essere 
considerate bioeticamente e legalmente accettabili. 
Il Comitato Nazionale per la Bioetica si è espresso nel 2003 a riguardo: alle dichiarazioni anticipate di trattamento spetta “il compito, molto 
delicato e complesso, di rendere ancora possibile un rapporto personale tra il Medico e il paziente proprio in quelle situazioni estreme in cui 
non sembra poter sussistere alcun legame tra la solitudine di chi non può esprimersi e la solitudine di chi deve decidere”. Comitato Nazionale 
per la Bioetica, 18 dicembre 2003 
Con la premessa che ogni decisione medica vada presa in dialogo tra medico e paziente il testamento biologico diventa lo strumento di dialogo 
nei casi in cui il paziente non sia più in grado di esprimere il suo volere. 
Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono composte di 2 parti: 
1. Istruzioni: preferenze del pz. circa le alternative terapeutiche possibili in alcune situazioni cliniche frequenti e gravi 

• Situazioni cliniche:  
o Fase avanzata o terminale di varie patologie degenerative, neoplastiche, infettive 

o SVP (stato vegetativo persistente o permanente), demenza avanzata 

o Dolore altrimenti intrattabile 

• Tipi di trattamento che il paziente vuole o non vuole in tali condizioni: 
o Interventi chirurgici d’urgenza  

o CPR  

o Terapie di sostegno vitale (VAM, vasopressori, dialisi, ecc.)  

o Nutrizione artificiale, emotrasfusioni, ecc. 

o Terapia antalgica con alte dosi di oppiacei, sedativi, ecc. 

2. Delega: Contiene l’indicazione di una persona (e suo eventuale sostituto) di fiducia che il pz. sceglie perché prende le decisioni in sua 

vece, quando lui stesso non sarà più in grado di farlo perché divenuto incompetente. 

Per ora c’è solo il disegno di legge quindi non è nulla di regolamentato, però la Prof dice che c’è una scadenza, hanno una validità di 2-3 anni. 
 
CONSENSO INFORMATO E CURE PALLIATIVE  

13.03.17: si discute di questo disegno di legge dopo il caso Dj Fabo. 
In questo disegno di legge non si parla solo di dichiarazioni anticipate ma anche di consenso informato, dato che questo non è ben 
regolamentato dalla legislazione, e di cure palliative. 
 
Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Testatore&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_degli_organi
https://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_degli_organi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cremazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Terapia_del_dolore
https://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Accanimento_terapeutico
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TESTO UNIFICATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 1142 ed abb. “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà 
anticipate nei trattamenti sanitari” 
ARTICOLI 1 – 5 Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento sanitario. Le norme dispongono che nessun trattamento sanitario 
può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, che deve essere espresso in forma scritta 
ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentono, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona 
con disabilità di comunicare. Le norme stabiliscono altresì ̀che ogni persona capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura 
incapacità̀ di autodeterminarsi possa esprimere attraverso disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) le proprie convinzioni e 
preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché́ il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche. NB: questo è ancora 
un disegno di legge, se dovesse entrare in vigore, OGNI trattamento sanitario dovrà avere il proprio consenso informato scritto 
   
Cure palliative 

TESTO UNIFICATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 1142 ed abb. Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al 
trattamento sanitario non possono comportare l’abbandono terapeutico. È sempre assicurata l’erogazione delle cure palliative di cui alla L. 
38/10.  
“E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell'ambito  dei livelli essenziali 
di assistenza, al fine di assicurare il  rispetto  della  dignità  e  dell'autonomia  della persona  umana,  il  bisogno  di   salute,   l'equità   
nell'accesso all'assistenza, la qualità  delle  cure  e  la  loro  appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze” 
“Viene per legge creata una relazione logico-giuridica di interazione tra dolore e dignità umana; viene introdotto un vero e proprio diritto a 
non soffrire per il paziente. La lesione del diritto a non soffrire si traduce in danno non patrimoniale, risarcibile … trattandosi di una lesione che 
ha arrecato un vulnus ad una situazione giuridica soggettiva a copertura costituzionale quale la dignità umana (ex art. 2 Cost)”  
Quindi tra il fare e il non fare c’è una alternativa, le cure palliative. Non attivare le cure palliative al fine della vita può far nascere il diritto al 
risarcimento del paziente. 
Definizione (OMS): le cure palliative, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, si occupano in maniera attiva e totale 
dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta evoluzione è la morte. 
Le cure palliative corrispondono a una condotta e un trattamento che dovrebbe migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro parenti, in 
presenza di una malattia mortale. Essa ottiene ciò ricercando attivamente e precocemente, rilevando ripetutamente e trattando 
adeguatamente i dolori e i problemi fisici, psicosociali e spirituali. Le Cure Palliative 

• leniscono dolori e altri disturbi opprimenti, 

• sostengono il paziente nel restare attivo il più a lungo possibile, 

• integrano aspetti psicologici e spirituali, 

• affermano la vita e considerano la morte un processo normale, 

• non vogliono né accelerare né ritardare la morte, 

• sostengono i familiari nell’elaborazione della malattia del paziente e del proprio lutto, 

• consistono in un lavoro di gruppo per rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e dei loro famigliari, 

• possono essere applicate precocemente nella malattia, in combinazione con le misure che tendono a prolungare la vita, come per 
esempio la chemio terapia e la radioterapia. Comprendono anche la ricerca necessaria per capire e trattare al meglio i disturbi o le 
complicazioni cliniche. 

Il movimento delle CP nasce negli anni 60 e la diffusione della medicina palliativa (così definita in quanto non è rivolta direttamente alla cura 
della malattia, ma ad alleviare le condizioni di sofferenza del morente) è favorita dallo “Hospice Movement” iniziato in Gran Bretagna dalla 
dott.ssa C. Saunders 
La fondatrice era un’infermiera che dopo aver conosciuto la terapia del dolore volle portare avanti il suo progetto di diffondere le cure 
palliative. Per fare ciò si iscrisse alla facoltà di Medicina, divenne medico e poi realizzò questo piano. 
TESTO UNIFICATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 1142 ed abb. 
Si prevede, inoltre, la possibilità di realizzare, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da 
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione condivisa delle cure tra il paziente e il medico, alla quale quest’ultimo è 
tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di 
incapacità (articolo 4, co. 1). 
Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono 
adeguatamente informati, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente 
attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.   
Le cure palliative compaiono già nel codice deontologico:  
Art. 16 – Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati. Il Medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o 
dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e 
interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non si possa fondatamente attendere un effettivo 
beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come 
trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un 
comportamento finalizzato a provocare la morte.  
Art.17:  

• 2006 - EUTANASIA – Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la 

morte. 

• 2014 - ATTI FINALIZZATI A PROVOCARE LA MORTE – Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti 
finalizzati a provocarne la morte. 

NB: Non si considera eutanasia: 

• La sospensione di trattamento di sostegno vitale 

• La sospensione di cure futili 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://it.wikipedia.org/wiki/Morte
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• La somministrazione di cure palliative, né la sedazione palliativa/terminale 

• La desistenza terapeutica 
Ora si tende a non utilizzare più il termine eutanasia in questo campo perché è una parola ambigua (eutanasia: uccisione del malato, dietro sua 
richiesta, con un farmaco letale) 
Sedazione palliativa/terminale: per sedazione palliativa/terminale si intende la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, 
fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo, altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante 
siano stati messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo di un sintomo che risulta, quindi, refrattario. 
Sintomo refrattario vs sintomo difficile: 

• Sintomo refrattario: Sintomo che angoscia il paziente e che non è adeguatamente controllabile nonostante sia stato fatto ogni sforzo 
per identificare una terapia efficace e tollerabile da parte del paziente, che non comprometta il livello di coscienza del malato 

• Sintomo difficile: Sintomo “difficile”, ovvero resistente alla terapia usuale, ma potenzialmente responsivo in un tempo ragionevole 
ad ulteriori trattamenti non invasivi o invasivi, in grado di apportare un sollievo adeguato, non interferendo con il livello di coscienza 
e senza eccessivi effetti collaterali 

I sintomi refrattari più comunemente trattati con la sedazione palliativa sono: 

• Dispnea 

• Delirium 

• Stato di male epilettico/agitazione psicomotoria 

• Vomito incoercibile 
Meno frequentemente la sedazione palliativa è usata per il controllo del dolore (che nel 95% dei casi piò essere invece trattato con l’analgesia) 
e per il distress esistenziale. 
 
Modelli legislativi nell’ambito del fine-vita 

• Vari Paesi europei hanno cercato di legiferare in questo ambito, tenendo conto dell’evoluzione delle pratiche mediche e delle 
mentalità collettive in evoluzione. 

• È stato tentato un accordo minimo al Consiglio d’Europa, ma senza alcun successo.  

• Rimangono in vigore legislazioni fondamentalmente «proibizioniste» (Italia, Austria, Francia e, parzialmente, Germania). 

• Siamo in presenza di modelli nazionali medicalizzati (Olanda, Belgio, Lussemburgo) … 

• e di un modello nazionale non medicalizzato (Svizzera).  
 

The right to conscientious objection in lawful medical care Resolution 1763 (2010) (approvato il 7 ottobre) 

Nessuna persona, ospedale né istituzione deve essere costretta, ritenuto responsabile né discriminato in qualsiasi modo per aver rifiutato di 
eseguire, ospitare o assistere un aborto, l’eutanasia né qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un feto o embrione umano, per 
qualunque ragione. 
P. CATTORINI, Bioetica. Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, Masson 2001. Il difensore dell’eutanasia potrà sottolineare 
l’importanza del principio di beneficenza/non-maleficenza, oppure quello di autonomia (oppure una combinazione dei due). Nel primo caso 
(argomentazione in base al principio di non maleficenza) sosterrà che il dovere di “non arrecare danno” significa anzitutto, nei casi drammatici 
di sofferenza incoercibile, non prolungare le sofferenze e dunque può significare dare morte per farle cessare, allorché il paziente ricavi più 
pene che gioie dalla vita. Nella seconda versione si sosterrà la priorità del principio di autonomia: la vita è un diritto disponibile, tale per cui il 
soggetto può decidere di rinunciarvi, se lo ritiene; ciò che conta non è la valutazione degli interessi o delle sofferenze in gioco …, ma l’obbligo 
di non trasgredire ed anzi di realizzare la libera ed autonoma volontà di un soggetto, che intenda porre fine ai suoi giorni di malattia nel modo 
che gli paia più degno. Chi è contrario all’eutanasia replicherà che questo modo di intendere la beneficenza è edonistico: fare del bene è infatti 
inteso in tal senso come togliere il dolore. Fare il bene significa invece anzitutto rispettare la vita di un soggetto e lottare contro la morte, 
anche se non significa lottarvi ad ogni costo. Il medico non deve cadere cioè nel vitalismo, ma non può neppure invertire la direzione di senso 
del suo agire: dare morte, invece che tutelare e promuovere la vita. L’oppositore dell’eutanasia criticherà inoltre l’assolutizzazione del 
concetto di libertà dicendo che la libertà non coincide con l’arbitrio. Rispettare la libertà di un malato non significa prendere per giustificate, 
ultimative e insindacabili tutte le sue scelte e conseguentemente eseguirle. Ad esempio non sono legittime le scelte che misconoscono il valore 
della vita.   
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Privacy e segreto professionale 

 
Sono due cose molto affini in quanto riguardano l’ambito medico e tutto ciò che viene detto anche dal punto di vista sanitario è strettamente 
correlato all’idea di non dover essere lesi nella propria area privata. 
Segreto professionale: dati sensibili rivelati dal paziente a chiunque graviti intorno alla sua cura  
Privacy: Dati sensibili che il pz comunica alla struttura (comprendono nome, cognome, indirizzo, età, dati sanitari). 
Dichiarazione universale (diritto a non essere lesionati nella propria sfera di riservatezza). 
 
PRIVACY 

Art 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua causa, nella sua 
corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali 
interferenze o lesioni. 
NB oggi il concetto di privacy si sta affievolendo ed è inteso come la consapevolezza privata  
 
Definizioni e variazioni nel tempo 
1980: diritto ad essere lasciati solo 
1967: distacco TEMPORANEO DELLA PERSONA dalla società (anonimia) 
1984: limitazione di accesso ai dati 
1985: diritto di proprietà dei dati 
1987: diritto di non sapere (la mia sfera può essere lesa da informazioni proveniente da altri)  alcune persone non vogliono avere tutte le info 
di cui il medico è a conoscenza 
1990: tutela delle scelte di vita contro ogni forma di controllo pubblico (la mia vita privata non deve venire a conoscenza della collettività9 
1992: diritto del singolo di scegliere ciò che può essere rivelato a terzi 
1995: ambito gelosamente circoscritto della vita personale e privata 
1995 (Rodota): info personali su cui l’interessato intende mantenere un controllo 
1995 (Rodota): diritto di escludere dalla propria vita privata una determinata categoria di info 
1995 (Rodota): diritto di controllare il flusso di info di un singolo  
Dunque si passa dal diritto di essere lasciati soli (e quindi ad una regolamentazione basata su divieti) al diritto di libertà in cui oltre alla 
permanenza dei divieti si aggiungono i diritti del singolo individuo tra cui (terza generazione) il diritto di personalità (controllo, 
autodeterminazione, indisponibilità dei dati che non voglio rendere noti). 
Es: dunque ho obbligo verso terzi della tutela dei dati in quanto tali 
 
La Corte Costituzionale stabilisce che: 

• la privacy è un diritto inviolabile dell’uomo (ricorda: i diritti fondamentali sono previsti nei primi articoli della costituzione.) 

• Art 2: la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo.  

• Art 3 comma 2: rimozione degli ostacoli limitativi della libertà. 

• Art 13: inviolabilità della libertà personale. 

• la privacy è un limite al diritto di accesso: legge sulla trasparenza amministrativa abbandona il concetto di segretezza amministrativa 
a vantaggio del concetto di diritto di accesso. 

• legge 241/90 decreta in materia di trasparenza amministrativa parlando di libero accesso del cittadino ad atti dell’amministrazione 
pubblica riguardo ad atti di pubblico interesse. 

 
Definizione di “Documento: ogni rappresentazione, di qualunque specie, del contenuto di atti anche interni e non relativi ad uno specifico 
procedimento detenuti da una PA e concernenti attività di pubblico interesse→ COSA RAPPRESENTATIVA DI FATTI. 
Documento informatico è l’insieme di atti+ fatti + dati (dato= rappresentazione di un determinato fenomeno che può assumere valori 
caratterizzanti il dominio) 
→DOCUMENTO= dati non strutturati espressi in linguaggio naturale 

Dati pubblici: accessibili pubblicamente, detenuti da un soggetto pubblico, di interesse pubblico. 
Dati personali: qualunque info relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione. 
Dati identificativi: permette identificazione diretta dell’interessato (es: nome, cognome). 
Dato sensibile: Idoneo a rivelare 1. Origine, 2. Religione, 3. Adesione a partiti, 4. Stato di salute e vita sessuale. 
Dato supersensibile: relativo allo stato di salute o alla vita sessuale. 
Dato giudiziario: idoneo a rilevare provvedimenti penali. 
Dato anonimo: in origine o a seguito di un trattamento può essere associato ad un soggetto identificato. 
Dato comune: tutti gli altri (categoria residuale). 
 
CODICE DELLA PRIVACY (legge 196 o norme generali sulla Privacy) 

-1 parte: riguarda le disposizioni generali 
-2 parte: settori specifici 
-3 parte: tutela amministrativa e giurisdizionale (sanzioni se non rispetti il codice). 
 
PRINCIPI GENERALI (parte 1): 

Art 1: chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. 
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Art2: garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto di diritti e libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato 
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Art 3: i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzo di dati personali e dati identificativi. 
(principio di necessità) 
 

Altri principi: 

-Principio di finalità: per ogni trattamento occorre uno scopo determinato, esplicito e legittimo. 

-Principio di proporzionalità ed adeguatezza: i dati oggetto di trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti finalità. 

-Principio di indispensabilità: circa i dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili. 

Es: va saputo se il paziente è testimone di geova ma non tutti i medici (se non vi è necessità) devono esserne a conoscenza. 
NB devi essere avvertito se vengono dati a terzi soprattutto per scopi commerciali. 
 
Esempi dello sviluppo del concetto di privacy in Italia 

Caso Caruso: la biografia riportava la povertà in gioventù. La Corte di Cassazione si espresse contro esistenza di diritto di tutela della propria 
immagine considerando che chi non ha saputo nascondere i fatti della propria vita (in quanto soggetto pubblico) non può poi pretendere che il 
segreto sia mantenuto da altri anche post mortem. 
 
Caso Petacci: amante di Mussolini, la cui biografia dipingeva i suoi cari in maniera quasi diffamatoria. Il tribunale di Milano ritenne offensivi gli 
articoli e ne dichiarò l’illecità inibendone la diffusione. Nel 1963 la Cassazione confermò la decisione, dichiarando: “Sebbene non sia 
ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto alla libertà di autodeterminazione nello 
svolgimento della personalità come singolo (= in casa devo essere libero di fare quello che voglio), la divulgazione di notizie relative alla vita 
privata, in assenza di un consenso almeno implicito, ove non sussista, per la natura dell’attività svolta dalla persona e del fatto divulgato, un 
preminente interesse pubblico di conoscenza.” In sostanza, o c’è il consenso, o un interesse pubblico rilevante (bilanciamento dei vari diritti). 
 
Caso imperatrice di Persia Soraya: il marito le aveva concesso una rendita purché conducesse vita illibata. Corte Cassazione ammise per la 
prima volta l’esistenza di un diritto alla riservatezza (1975), che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende personali e familiari che non 
hanno per i terzi un valore socialmente apprezzabile contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti, non sono giustificate da 
interessi pertinenti. Il concetto di riservatezza era stato anche definito nello STATUTO DEI LAVORATORI. 
Art.5 il principio che la raccolta di dati sensibili, cioè di natura sanitaria, può essere effettuata solo in base a finalità definite dalla legge, da 
parte di personale apposito (medico fiscale, medico competente, medico curante). 
 
Corte Cassazione (riguardo al lavoro) 

- quando si viene assunti, ciascuno viene visitato dal medico del lavoro… le visite dovrebbero essere a seconda del tipo di professione. 

 

Il garante della privacy 

Autorità amministrativa indipendente che ha diversi compiti. In pratica ha una funzione di controllo e di relazione al parlamento, oltre che una 
funzione pareristica e di redazione di linee di indirizzo. 
Il Garante in quanto a protezione di Dati personali dei lavoratori ha l’obbligo di rispettare i diritti di liceità, pertinenza e trasparenza nel 
trattamento dei dati personali, conservazione dei dati sanitari in fascicoli separati. Ha inoltre l’obbligo di esattezza, aggiornamento, pertinenza 
e “diritto all’oblio” dei dati pubblicati in rete; illiceità dell’uso generalizzato e incontrollato di   dati biometrici; adozione di forme di 
comunicazione con il dipendente protette ed individualizzate. 
Esempi di condizioni dello stato di salute possono consentire di ottenere dei benefici questo però non autorizza il datore di lavoro a darne 
notizia a terzi. 
Es 1. Non è possibile usare la dicitura “portatore di handicap” riferita ad un insegnante, nella graduatoria dei trasferimenti affissa in 
provveditorato. Questo deve essere sostituito da diciture generiche o codici numerici. 
Es 2. Cautele particolari sono state richieste nella formulazione dei turni di servizio da portare a conoscenza degli altri lavoratori, da pubblicare 
in bacheche aziendali o comunque affiggere sul luogo di lavoro. In questo senso è stata ritenuta illegittima la prassi diffusa in ambito militare e 
tra le forze di polizia per la quale, nel predisporre i turni di servizio o nel redigere gli elenchi, venivano riportati i nominativi degli ufficiali o 
agenti in licenza con specificazione della ragione dell’assenza (per convalescenza, a riposo medico, ecc.). 
 
Tutela particolare per soggetti affetti da HIV 

Specifico divieto per i datori di lavoro sia privati che pubblici di svolgere indagini per accertare la sieropositività. In realtà nessuno può essere 
sottoposto senza consenso a tali accertamenti se non per motivi di necessità clinica e nel suo stesso interesse. Deve inoltre escludersi ogni 
possibilità di discriminazione anche in caso di accertata affezione. Il limite di tale disciplina garantistica è stato individuato dalla Corte 
costituzionale, compiendo un’operazione di bilanciamento degli interessi di pari grado di terzi, nel rischio che lo svolgimento dell’attività 
lavorativa possa comportare. Es: Foglio posseduto (e perso) dall’OSS responsabile di spostare i pazienti da un reparto all’altro dell’ospedale, su 
cui oltre a nome e cognome era segnato la sieropositività: nessuna necessità che l’OSS avesse quei dati. 
RICORDA: Il sieropositivo non è tenuto a comunicarlo al proprio datore di lavoro. 
 
SETTORI SPECIFICI (Parte 2): qui troviamo la codifica del trattamento dei dati in ambito sanitario. 

Semplificazione informativa (art 77): rivolta all’interessato circa la raccolta dei propri dati personali, permette all’interessato stesso di 
manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati. 
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Informativa (art 13): L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per 
iscritto circa: 

• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

• le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 

• i diritti di cui all’articolo 7;  

• gli estremi identificativi del titolare (…). Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il 
sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. 
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato 
tale responsabile. 

 

Art 7:  

1. L’interessato (il proprietario del dato) ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Se si vogliono utilizzare a posteriori i dati relativi ad un ricovero di un paziente, lo si può fare solo previo nuovo consenso.  
Art. 81: Il consenso al trattamento dei dati può essere manifestato anche oralmente. 

Art. 82: Qualora ci sia un’emergenza è possibile bypassare il consenso. È comunque sempre buona regola chiederlo subito dopo aver prestato 

le cure del caso. 

Limiti della privacy: il consenso può non essere richiesto in caso di: emergenze sanitarie e informazioni di interesse pubblico. 
Posto che l’ospedale rappresenta un luogo caldo per il trattamento di dati sensibili e supersensibili è stato prevista l’Autorizzazione generale 
del Garante (ultima è quella del 2016). Destinatari sono medici-chirurghi, farmacisti, odontoiatri, psicologi e altri esercenti professioni sanitarie 
iscritti in albi, personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercitano attività libero-professionale, istituzioni e 
organismi sanitari pubblici e privati. Lo scopo è consentire ai destinatari di adempiere gli obblighi specifici previsti dalla legge, in particolare in 
materia di igiene e sanità pubblica, nonché consentire uniformità anche nella compilazione di cartelle cliniche, certificati e altri documenti di 
tipo sanitario. La ratio è la garanzia di uniformità e l’applicazione della raccomandata del Consiglio Europeo. Per quanto riguarda l’efficacia 
temporale, essa va dal primo gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018, tenuto conto che a decorrere dal 25 maggio 2018 sarà applicabile il 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore il 24 maggio 2016, salve le modifiche che il Garante ritenga di 
dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia e ferme restando le determinazioni eventualmente adottate 
dall'Autorità in applicazione del citato Regolamento. 
 
Art. 92: Cartelle Cliniche  

NB le cartelle vanno conservate PER SEMPRE 
Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono 
adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente 
riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella 
e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la 
richiesta è giustificata dalla documentata necessità: 

• di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della 
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; 

• di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango 
pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e 
inviolabile.  

Caso particolare è quello (Art. 93) Certificato di assistenza al parto, nel quale la madre può chiedere di non essere nominata. 
 
DIRITTO DI ACCESSO (ovvero di chiedere la copia della cartella clinica) 
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Il problema relativo agli ospedali è che sono sia pubbliche amministrazioni vincolate dalla legge (241/90) per i Dati amministrativi sia ospedali 
che possiedono Dati personali, vincolati dalla legge sulla privacy (196/03). In più c’è stata un’ulteriore riforma in materia di trasparenza 
amministrativa che prevede un’ulteriore tipo di accesso ossia l’accesso civico. 
Per trasmettere i dati è possibile sia: 

• dare una comunicazione orale 

• offerta in visione 

• consegna delle copie (un tempo considerata come un’eccezione). 
Es 1. Se io sono l’interessato e voglio la mia cartella clinica, qualcuno può impedirmelo? No. 
Es 2. Se io sono un soggetto terzo e voglio la tua cartella clinica, qualcuno può impedirmelo? Sì, tranne quando è necessario per la cura o la 
difesa del terzo o la scomposizione dei dati trattati li renda incomprensibili. 
NB. Secondo l’articolo 7 sulla normativa sulla privacy il soggetto ha diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, ma con le cartelle 
cliniche questo è un problema perché le cartelle stesse devono essere conservate per sempre. 
Es 3. Il proprietario dei dati può opporsi al trattamento dei dati stessi. 
 
Quando un terzo chiede di ottenere la cartella clinica è necessario effettuare una VERIFICA DELL’INDISPENSABILITA’ che va consentita solo 
quando il richiedente specifica il motivo dell’istanza. NB. È necessario che nella richiesta sia rispettata la parità di rango (parità diritto della 
personalità + parità di diritto inviolabile o libertà fondamentale.) 
A questo proposito il Parere del Garante del 2003 dice che: “il destinatario della richiesta, nel valutare il rango del diritto di un terzo che può 
giustificare l’accesso, deve utilizzare come parametro non il diritto di azione/difesa (pure costituzionalmente garantito), ma il diritto 
sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere” 
In pratica se io voglio far causa a tizio perché stende i panni bagnati e con questi mi innaffia il balcone di sotto e io voglio dimostrare che il suo 
comportamento è legato al fatto che è un po’ matto, posso io chiedere all’ospedale la cartella di tizio (diritto di azione e difesa)? NO in quanto 
la documentazione sanitaria deve essere indispensabile per difendere il diritto sottostante che il terzo intende far valere. 
Ma se tizio mi ha malmenato, io posso recuperare la mia documentazione sanitaria per ottenere un risarcimento del danno (In questo caso la 
mia cartella oltre a riportare info su di me riporta anche fatti che riguardano tizio ma ho diritto di accedervi perché io voglio far valere un 
diritto sottostante che è uguale di pari rango rispetto al diritto di difesa della salute e della personalità di tizio). Difesa della personalità sua è di 
pari rango a difesa salute fisica mia. 
Concetto di pari rango: concetto aperto da valutare in concreto. 
NB: A garanzia della riservatezza delle persone in relazione ai dati relativi alla loro salute, il diritto d’accesso alla documentazione sanitaria 
necessario per la garanzia dei diritti del richiedente l’accesso stesso può essere soddisfatto con l’oscuramento dei nominativi dei pazienti 
interessati.  
 

Accesso vs Riservatezza 

Nel bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse alla riservatezza, il primo interesse prevale sul secondo, quando l’intesse all’accesso è 
strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente, cioè quando la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente 
idoneo alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante. La Pubblica Ammistrazione (Ospedale) deve andare a valutare contemporaneamente 
tutti gli interessi. Vi possono anche essere casi con dei Controinteressati (caso del defunto), ossia tutti i soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza. Prima dell’avvento di tale norma, la giurisprudenza tendeva a considerare come controinteressati tutti i soggetti determinati cui, 
semplicemente, si riferissero i documenti richiesti in accesso. È stato poi ritenuto più corretto che fosse la stessa Amministrazione a dover 
consentire la partecipazione procedimentale del soggetto che a proprio avviso avrebbe potuto subire un pregiudizio dall’accoglimento della 
istanza di accesso (con la conseguente acquisizione della qualità di controinteressato, nel caso di impugnazione del conseguente diniego). 
Tuttavia, ai fini della qualifica di un soggetto come controinteressato, non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal 
documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi 
nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già 
della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto. Ossia non tutti possono essere controinteressati, possono esserlo 
solo coloro che da quell’accesso sentono violato il loro diritto alla riservatezza. 
Es1. Tizio presenta istanza alla Casa di Cura dott. P. SpA, al fine di ottenere copia di tutte le cartelle cliniche concernenti i dati clinici della 
moglie Caia. Tale istanza era motivata dalla necessità di produrre dati clinici davanti al Tribunale Ecclesiastico, presso il quale l’appellante 
aveva avviato giudizio per ottenere l’annullamento del matrimonio. (La sacra rota può annullare un matrimonio in alcune situazioni specifiche: 
ad esempio il criterio di infertilità può dare l’annullamento- impotenza coeundi= disfunzione erettile o impotenza generandi= infertilità). Tizio 
ritiene infatti che il diritto che egli intende tutelare attraverso le cartelle cliniche della moglie consista nell’accertamento della validità del 
vincolo matrimoniale religioso ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio e della capacità 
di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. 
Tizio può avere la cartella clinica? NB Se lo richiede il giudice la cartella va comunque sempre data. 
RISPOSTA 1: Sentenza di primo grado: In realtà tali aspetti di indagine relativi alla validità del matrimonio contratto tra Tizio e Caia possono 
essere esaminati sulla base dell’istruttoria che potrà essere condotta dal Tribunale Ecclesiastico. Deve considerarsi inoltre che le cartelle 
cliniche non costituiscono, quanto meno isolatamente considerate, un elemento di per sé probante ai fini dell’accertamento della validità del 
vincolo matrimoniale religioso ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio e della capacità 
di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Un eventuale valutazione di indispensabilità della loro acquisizione nell’ambito del 
giudizio di validità del matrimonio spetta unicamente al Tribunale Ecclesiastico. Solo in seguito a tale eventuale pronuncia potrà essere fondata 
un’istanza di accesso che invece Tizio pretende di esercitare di sua autonoma iniziativa e, per quanto precisato, senza fondamento. 
RISPOSTA 2: Decisione del Consiglio di stato: Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, espresso anche da questa Sezione, quando il 
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente 
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rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero 
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 
La pronuncia ha chiarito che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno 
pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità. 
In sostanza: malgrado il diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla propria salute ed il diritto di conoscere se si è legati da valido 
vincolo coniugale abbiano pari valenza costituzionale, l’intento di verificare la validità del proprio matrimonio concordatario con persona 
asseritamente afflitta da non lievi disturbi psichici, affrontati in una struttura sanitaria, conferisce al coniuge che intenda adire, a tale scopo, la 
magistratura matrimoniale canonica il diritto di conoscere e di ottenere in copia le cartelle cliniche sulla infermità in questione, quale che 
possa essere la valenza probatoria di tali cartelle e senza che possa rilevare se l’esibizione di queste ultime debba avvenire a corredo iniziale 
del libello, o possa avvenire in corso di causa. 
Es 2. È consentito l’accesso alle cartelle cliniche di un defunto? Sì 
 
Art 9 Del codice della Privacy: I diritti di cui all’articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) riferiti a dati personali concernenti 
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione. 
 
Nuovo decreto trasparenza (33 del 2013) per l’accesso civico: Prima la PA poteva agire per i fatti suoi senza darne conoscenza. Poi legge 241 
del 90 per cui il cittadino può arrivare a sapere cosa fa la PA. OGGI la PA ha l’obbligo di rendere visibili la gran parte dei documenti salvo i 
principi previsti dal codice della privacy. 
NB la legge 24 del 2017 (ossia la legge Gelli- Bianco) prevede che tra gli obblighi di trasparenza ci sia anche il livello di sinistrosità dell’ospedale. 
In più i termini per offrire la copia della cartella clinica sono stati ridotti a soli 7 gg. 
 
Principio di Trasparenza 

• Accessibilità totale delle info 

• Trasparenza sì ma nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali 
Diritto d’accesso: BISOGNO DI CONOSCERE soggetto specifico portatore di interesse vs Accesso Civico: DIRITTO DI SAPERE spetta a chiunque. 
Obiezione del Garante: abbiamo introdotto l’accesso civico ma come la mettiamo con il concetto privacy?→ Linee guida redatte dall’Anti-
Corruzione: l’accesso civico deve essere fatto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza o all’identità personale del singolo (codice della privacy). Questo può essere eseguito con oscuramento 
o non pubblicazione di quei dati potenzialmente lesivi. 
 
Art. 2050: Il Trattamento dei dati è considerato per sua natura, attività pericolosa. Implica una responsabilità di natura oggettiva: non basta la 
prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di legge, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni misura e cura atta ad 
impedire l’evento dannoso. 
Es 1. Condanna di un ospedale al risarcimento di danni nei confronti di terzo che sostiene di aver avuto violazione del proprio diritto alla 
riservatezza per la diffusione di alcuni dati.  Giudice condanna ospedale perché questo non ha dato dimostrazione delle misure minime di 
sicurezza rispetto all’impossibilità di quarti di accedere ai dati. 
NB. Per il Dossier Sanitario Elettronico la struttura deve garantire degli accorgimenti specifici tra cui anche la necessità del consenso. 
 
SEGRETO PROFESSIONALE (per medici e infermieri) 

Segreto Professionale: tutto quello che il paziente dice al singolo medico. Stabilito dal Codice della Privacy e compreso nel Codice 
Deontologico medico ed infermieristico. Vi sono alcuni momenti in cui il segreto professionale può essere superato: 

• la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle 
conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa; 

• l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il 
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; 

• l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante 
per la protezione dei dati personali. 

La violazione del segreto professionale è passibile di sanzione penale ed anche di penalizzazione dall’ordine dei Medici (dall’ammonimento alla 
radiazione). Commissione centrale è il grado superiore rispetto all’Ordine dei medici quindi il medico può appellarvisi in merito a una sanzione. 
Il segreto professionale decade in casi di: 

• forza maggiore 

• violenza fisica 

• errore di fatto in buona fede 

• errore per altrui inganno 

• consenso del paziente o del legale rappresentante 

• legge/ordine legittimo A.G. 

• propria reputazione da accusa ingiusta 

• stato di necessità 
Testimoniando il medico può sempre opporre il segreto professionale tranne nel caso in cui il giudice, previa dimostrazione che l’opposizione 
non risulta fondata, imponga l’ordine di testimoniare. 
 
Sanzione del Codice Penale 

Art. 622 (codice penale): Rivelazione di segreto professionale: chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria 
professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare 
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nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da 
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da 
chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
 
Sanzione Amministrativa 

Art 326: rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio (i medici svolgono anche l’attività di pubblico ufficiale; quindi prevale la rivelazione del 
segreto di ufficio o del segreto professionale? Di norma, prevale il segreto d’ufficio, anche se in realtà dipende dal tipo di segreto (il segreto di 
ufficio riguarda l’ufficio, il segreto professionale riguarda un soggetto terzo). 
 
Codice di comportamento per i pubblici dipendenti 

Art. 3: Non utilizzare info che ci vengono date per scopi personali. 
 
Domande al prof: 

Definizione di invalido INPS: la definizione corretta è: “l’assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia 
ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3”. Questo non significa che la sua capacità lavorativa è 
1/3, ma che è scesa di più di 1/3 (ergo una capacità lavorativa residua di meno di 2/3). 
Un soggetto fra i 18 e i 65 anni, invalido al 100%, riceve una pensione di invalidità o di inabilità dall’INPS? Può ricevere sia l’una che l’altra (aut-
aut). 
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Il rischio 
 
Frank Knight nel 1921 definisce il rischio come una condizione in cui è possibile derivare una distribuzione di probabilità dei risultati, tale da 
riuscire ad assicurarsi contro tale condizione; l’incertezza, invece, rappresenta una condizione nella quale non esiste tale distribuzione di 
probabilità. L’esempio più attuale di incertezza è la decisione della brexit; la scelta del popolo inglese è stata un salto nel buio, nessuno prima 
era mai uscito dall’Europa, è una condizione che non ha al suo interno alcuna possibilità di misurare in maniera approssimativa il rischio. 
La necessità della sociologia del rischio nasce dal fatto che al mondo ci siano 7.000.000.000 di persone, ogni persona rappresenta un’occasione 
di potenziale generazione di rischio, ogni persona interagisce con altri individui e ogni persona agisce autonomamente all’interno del proprio 
contesto abituale e del proprio contesto contingente. 
Non esiste nessuna attività immune da rischio; il non agire e il non fare comportano comunque un rischio. Decidere significa scegliere 
un’alternativa piuttosto che un’altra e quindi rinunciare a qualcosa in favore di qualcos’altro. Per esempio quando andiamo a votare stiamo 
scegliendo qualcuno piuttosto che qualcun’altro e anche se decidiamo di non andare a votare o lasciamo la scheda bianca, stiamo prendendo 
una decisione. Qualsiasi cosa scegliamo ha conseguenze tangibili, concatenate con fatti che possono succedere a tutti.  
Il comportamento umano è la variabile più importante e più rappresentativa del rischio; per questo uno strumento importante per parlare di 
rischi e per agire in termini di possibilità di prevenzione delle conseguenze negative del rischio è decifrare anticipatamente i comportamenti 
dell’essere umano, siano essi portatori di un beneficio o di una conseguenza non auspicabile.  
Inoltre è importante ricordare che si impara molto dagli errori e dalle soluzioni che ne derivano soprattutto in quest’epoca gli errori e le loro 
soluzioni devono diventare un fattore di conoscenza condivisa, non siamo più infatti individui solitari detentori di un sapere. 
Negli anni passati nel settore della medicina per anni c’è stata una gerarchia della conoscenza e una gerarchia della competenza che 
presupponeva una unidirezionalità verticale. Il primario non sbagliava mai, sapeva tutto e imponeva le proprie conoscenze sugli altri, meno il 
primario diceva e meno condivideva e più veniva ritenuto bravo. Le persone si affidavano a chi lavorava poco e allo stesso tempo costava 
tanto.  
In Wikipedia si afferma che nel linguaggio comune il rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una perdita o di un pericolo o 
minaccia e che il concetto di rischio è connesso con le aspettative umane e la loro capacità di predizione e/o intervento in situazioni non note o 
incerte. Prevedere significa avere gli strumenti da un lato e l’esperienza dall’altro per cercare di immaginare in che modo potrebbe evolvere 
una data situazione. 
Attualmente i rischi maggiormente temuti a livello globale sono il cyber risk e i mutamenti climatici. Cyber perché tutti hanno ormai tablets, 
telefoni e computer e la nostra intimità personale è minuto per minuto potenzialmente compromessa. Noi crediamo erroneamente di essere 
protetti ma non lo siamo; l’uso fraudolento di dati sensibili può rivelarsi in vario modo un business. Siamo continuamente esposti al rischio 
cyber anche perché internet fa ormai parte della nostra vita di tutti i giorni. Cambiamenti climatici: riscaldamento globale, modificazioni dei 
moti migratori degli uccelli, innalzamento delle acque, siccità, aumento costo frutto verdura…  Siamo interconnessi a livello mondiale non solo 
tramite la tecnologia, ma anche perché qualsiasi cosa succeda in una parte del mondo può avere ripercussioni in un’altra parte. In passato 
potevamo vedere le varie realtà del mondo come un sistema a compartimenti stagni, quello che succedeva in un dato luogo in una data 
circostanza non necessariamente aveva forte ripercussioni in un altro contesto. Oggigiorno questo non è più vero. 
Attualmente la paura più grossa di tutte è comunque rappresentata dal terrorismo: un fenomeno che si sottrae alla capacità di prevedibilità 
(prediction). Dobbiamo partire dal presupposto che il terrorista è sempre più bravo della vittima. Nessuno può predire se un attentato ci sarà o 
meno. Se in un paese si verificano attentati terroristici o meno dipende dal volere dei terroristi stessi e non certo dalla bravura o meno di un 
presidente o delle forze di polizia che lavorano per proteggere il paese. 
Sempre da Wikipedia: Il rischio è la potenzialità che un'azione o un'attività scelta (includendo la scelta di non agire) porti a una perdita o ad un 
evento indesiderabile. All’interno della quantificazione del rischio qualsiasi azione dell’essere umano individualmente visto e deve essere 
valutata e misurata. 
L’ambizione più grossa di chi si occupa del rischio è la capacità di poterlo misurare. Per esempio se in questo momento crollasse il soffitto 
potremmo fare due valutazioni: 1) quante vittime ci sarebbero? Per questo basterebbe contare le persone all’interno della stanza, 2) quante 
volte è accaduto l’evento “crollo del soffitto”? in questo caso dovremmo considerare il massimo danno possibile, il massimo danno probabile, 
la percentuale di probabilità che quel rischio si verifichi determinando delle conseguenze negative. 
Esistono anche normative ISO (International Organization for Standardization), che sono un sistema internazionale per qualificare le 
certificazioni di qualità. Una delle ultime che è stata fatta è la certificazione del rischio, che valuta le capacità di una azienda o di un ente di 
gestire il rischio (risk management). Non bisogna essere impreparati e subire il rischio passivamente. 
Le normative ISO (International Organization for Standardization, sistema internazionale per classificare le certificazioni di qualità) più recenti, 
in particolare la ISO 31000, definiscono il rischio come "effetto dell'incertezza sugli obiettivi", precisando che tale effetto può essere sia 
positivo che negativo. La parola "rischio" appare quindi più o meno sovrapponibile alla coppia "rischio/opportunità", anche se nelle 
applicazioni pratiche si considerano soprattutto gli effetti indesiderati. In genere il valore del "rischio reale" risulta differente sia del "rischio 
ipotetico" (che è il valore ottenuto da stime tecnico-scientifiche) sia dal "rischio apparente" (che è soggettivo, in quanto dipendente dalla 
percezione umana del rischio). 
Vediamo ora l’ultima parte della definizione presa da Wikipedia. Viene chiesto qual è il significato del termine Wiki: un sito web è detto wiki se 
costruito appoggiandosi su una piattaforma o software collaborativo detto software wiki o semplicemente Wiki, che permette ai propri utenti 
di aggiungere, modificare o cancellare contenuti (definizione presa da Wikipedia, appunto).  
Ci sono molte definizioni di rischio che dipendono dalle applicazioni e dal contesto. Più in generale, ogni indicatore di rischio è proporzionale 
all'effetto atteso e alla sua probabilità di accadimento. Le denominazioni dipendono quindi dal contesto del danno e dal suo metodo di misura.                                                   
Il rischio è focalizzato sulla probabilità dell'evento, sulla sua frequenza e circostanza. 
 
Altra definizione è quella del glossario della Protezione Civile nazionale: “Il rischio può essere definito come il valore atteso di perdite (vite 
umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività economiche) dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare area, in 
un determinato periodo di tempo”. Quando parlo di un tale tipo di evento, parlo ad esempio dell’eruzione del Vesuvio, il vulcano 
potenzialmente più pericoloso d’Europa. L’eventualità della sua eruzione non è prevedibile in termini probabilistici (come non sono prevedibili 
i terremoti). Certo è che migliaia di anni fa l’eruzione del Vesuvio ha fatto sì che le ceneri siano arrivate fino a Mosca. Quando pensiamo 
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all’eruzione di un vulcano per prima cosa abbiamo in mente la lava, ma c’è anche la cenere, che pesa: le regole del governo del rischio 
vorrebbero che tutte le case costruite in un’area sufficientemente vasta intorno al vulcano fossero fatte come le case di montagna, coi tetti 
molto appuntiti per evitare che cenere si depositi e faccia crollare il tetto. La Protezione Civile in Italia ha piani di evacuazione ben strutturati, 
ma non ci sono strade adeguate per favorire evacuazione, un po’ come invece succede in Svizzera: in Svizzera ci sono dei “rigonfiamenti 
collinari”, che sono in realtà hangar di aerei; questi vengono costruiti sempre in prossimità dell’autostrada, e in caso di necessità l’aereo viene 
portato su autostrada che viene usata come pista di decollo/atterraggio. Questa alternativa al ridotto numero di aeroporti permette di essere 
avanzati in caso di necessità.  
 
Entriamo nello specifico della professione medica, risultato della costruzione di esperienze: non esistono scorciatoie per la costruzione di 
esperienze. Nella nostra professione saremo sempre nella condizione di dover decidere se quello che facciamo, se quello di cui possiamo 
disporre ci permetterà di raggiungere l’obiettivo del miglior rapporto costo/beneficio. Parlando di rischio e sanità si parla di gestione del 
rischio, più nello specifico si parla di gestione degli eventi avversi, intesi come qualsiasi situazione contraria alla nostra aspettativa di compiere 
una determinata azione.  
Bisogna avere la consapevolezza di sapere che sono in grado di affrontare una situazione che può comportare un rischio più o meno 
importante, e uscirne indenne. Ad esempio, se devo salvare una persona da un’abitazione in fiamme, devo sapere se ho gli strumenti e le 
capacità di affrontare il rischio, entrare nella casa e salvare la persona, salvandomi io stesso. Se non sono in grado di affrontare il rischio, le 
vittime saranno due.  
Il sociologo Ulrich Beck ha scritto il libro “Società del rischio”, nel quale si sottolinea come la nostra sia appunto la soc ietà del rischio, nessuna 
attività ne è immune. Il governo del rischio all’interno di una società che della produzione e gestione del rischio fa il proprio elemento 
caratterizzante si basa su PLANNING, BUILDING, DELIVERING (consegna del risultato della progettazione) e RUNNING, messa in esercizio.  
Diffidare da chi dice di sapere tutto, ma anche da quelli che dicono “tutto è stato progettato in maniera perfetta e non può accadere nulla”.  
Le principali tipologie di rischio.  

1. RISCHI NECESSARI INTRINSECI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA.  Es: sternotomia non è rischio, ma conseguenza diretta di quello che devo fare 
in quel momento. Non è un danno non voluto, è un rischio necessario intrinseco dell’attività svolta. 1° tipo di rischio.  

2. I RISCHI DETERMINATI DA FATTORI ESTERNI ALLA VOLONTA’ E AI COMPORTAMENTI UMANI: ACTS OF GOD. Sono relativi a quegli 
eventi di fronte ai quali non possiamo fare assolutamente nulla (uragano, tromba d’aria, terremoto, tutto ciò che sta al di fuori della 
nostra capacità di controllo) 

3. I RISCHI DETERMINATI DA FATTORI INTRINSECI AI COMPORTAMENTI UMANI: FATTORE UMANO. Parlando di responsabilità 
professionale medica, il danno iatrogeno è la definizione più stringente di errore umano, persona che genera evento avverso.  

Nella legge Gelli si dà grande importanza ai termini protocolli e procedure: una delle obiezioni più importanti che è stata mossa è: i medici 
diventano medici protocollari? La medicina diventa medicina protocollare? Essere a posto con le procedure significa conoscerle, essere 
adempienti, unendo però sempre all’adempienza la conoscenza/esperienza, perché ci può essere la situazione di emergenza. Esempio è 
l’intervento in laparoscopia che può dover essere convertito in intervento tradizionale (non bisogna affidarsi ciecamente ai protocolli) 
Il nostro ambito è da considerare come un contesto di lavoro organizzato, dove possono succedere molti problemi/imprevisti. Esempio in RSA 
di anziano malato di Alzheimer che con la sua sedia a rotelle cade dalle scale o esce dalla finestra, e il medico o chi aveva compiti di 
sorveglianza sanitaria non ha previsto inferriate o barriere di protezione → ne risponderà, è pur sempre area di responsabilità della 
professione medica.  
CLASSIFICARE LE AZIONI NECESSARIE PER OTTENERE RISULTATO DAL RISCHIO PREVENTIVABILE.  
Esempio di EXPO, evento che presuppone organizzazione da diversi punti di vista; l’aspetto che ci interessa è quello di garantire recettività 
all’interno degli ospedali per assorbire l’esigenza di afflusso massivo in caso di eventi coinvolgenti un pubblico particolarmente numeroso (atto 
terroristico, …). Per EXPO c’è stata una pianificazione tale che in caso di attentato con molte vittime dava il problema di dove mettere le salme, 
dato che le salme devono essere contenute in ambiente controllato termicamente→ si è quindi pensato di precettare degli autotreni frigoriferi 
per ricoverare le eventuali salme.  
L’eventualità che qualcosa accada, e che questo evento possa comportare dei rischi conseguenti, o comunque degli effetti che,  in limiti 
accettabili, devono restare sotto controllo, presuppone una raccolta di informazioni, pianificazione e verifica che ciò che facciamo funzioni. 
Esempio, i rilevatori di fumo nell’aula, camere ionizzate che dovrebbero mettere in atto sirena. Ma se non funzionano? Se nessuno 
periodicamente ne controlla la manutenzione? Non otteniamo comunque alcun risultato.  
Il concetto di MONDO BAMBINO ci aiuta a pensare a come dovremmo immaginare il rischio. I bambini hanno grande immaginazione e 
creatività nel mettersi in situazioni di pericolo (mettono le forcine dentro le prese di corrente, scavalcano parapetti...) La capacità di prevedere 
è capacità di immaginare il pericolo.  
Il rischio poi si concretizza su 4 risposte a 4 domande: COME, DOVE, QUANDO, QUANTO. Quanto è per l’aspetto economico, la parte più 
importante per un assicuratore (esborso di fronte al quale si trova esposto).  
I rischi vanno gestiti tenendo conto di diversi gradienti di probabilità:  
I piloti di aerei, ancorché abbiano accumulato 30-40.000 ore di volo, ogni volta compilano check-list necessarie per controllare che tutto 
funzioni. Mai affidarsi alla memoria quando si fanno azioni ripetitive (il rischio è diventare passivi di fronte alla ripetitività pseudo-istintiva delle 
azioni). Bisogna sempre essere protesi verso qualche elemento distintivo rispetto alla normalità, per mantenere l’attenzione accesa.   
L’uomo primitivo era migliore gestore di rischio, perché era dotato della capacita sensoriale che gli permetteva di individuare con anticipo ciò 
che poteva capitare. Noi moderni abbiamo perso la sensorialità. esempio: toccare cornice in radica di legno vs cornice di legno finto dei cinesi: 
la temperatura fa la differenza, la sensibilità tattile permette questo riconoscimento, ed è il risultato di allenamento, non è improvvisazione.  
Con il progredire dell’essere umano (da uomo di Neanderthal fino all’ uomo moderno nudo davanti al pc), abbiamo abdicato nei confronti di 
strumenti cosiddetti evoluti, che crediamo essere sostitutivi delle nostre prerogative.   
Aneddoto su Pilota Alitalia che ha fatto addestramento per pilotare il Concord: raccontava preoccupato che si pilotava con joystick: ma 
qualsiasi meccanismo funziona se in caso di malfunzionamento abbiamo una via di ritorno! Se non ci ho pensato, vuol dire che ho pensato 
male. Tutto ciò è necessario per non convertire l’iniziale “vado-rischio torno” in “vado-rischio-non torno”. Al di là degli aspetti tecnici legati alla 
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gestione, ciò che conta è la mentalità: dobbiamo renderci conto che tutti noi siamo portatori consapevoli o non di situazioni di rischio, qualsiasi 
cosa facciamo. 
I diagrammi di flusso, quando si assicurano attività complesse, servono per capire i punti di potenziale rischio. Il processo, ovvero qualsiasi cosa 
facciamo, può essere analizzato, scomposto, ma soprattutto valutato in contesto dinamico. La necessità può essere quella, in base alla 
contingenza, di dover modificare determinati passaggi con un criterio univoco 
Prevenzione e prevedibilità.  
 
Abbiamo parlato prima di Prediction: la capacità di prevedere e attrezzarsi [se pensiamo che ladri possano entrare (inferriate, allarme, mettere 
da parte soldi per i danni)]. Lo stesso discorso si può fare parlando di sala operatoria, un lancio di un missile. La domanda in genere che ci 
poniamo è: il rischio si può azzerare? NO. Mai si potrà arrivare a situazione di rischio 0.  
Spesso pensiamo che quanto è accaduto non sarebbe mai potuto succedere, in quanto altamente improbabile. Bisogna sempre sforzare di 
esasperare la nostra capacità di immaginare, per poter prevenire i rischi; stabilendo le priorità dei provvedimenti utili per neutralizzare queste 
eventualità. Esempi: 

• Barca a vela a Rimini finita contro scogliera (lo skipper aveva concluso il giro del mondo con la stessa barca e probabilmente ha 
sottovalutato il rischio)  

• Il crollo dello svincolo in provincia di Torino: carabinieri fortunatamente sono riusciti a uscire prima del crollo. Le domande sorgono 
spontanee: I controlli di manutenzione non sono stati fatti? Chi immagina che possa crollare viadotto?  

Bisogna immaginare che accada per poterlo prevenire.  
Il prof sottolinea nel secondo caso come i media dal loro punto di vista giochino un ruolo esaltante/deformante delle realtà, sebbene prendano 
spunto da casi rari e poco probabili, perché vivono nelle disgrazie.  
Nella nostra società viviamo anche di Microrischi della tecnologia: 

• Uso del telefonino in macchina che porta a distrazione alla guida 

• Macchina ibrida: uno svantaggio è il motore silenzioso, negli USA hanno inserito un rumore finto affinché il pedone senta 
(soprattutto se sta usando gli auricolari)  

• Uso delle cuffie isola dal mondo: amputa la propria sensorialità. Anche l’uso degli auricolari quando si guida la macchina si dovrebbe 
evitare, a favore degli auricolari Bluetooth che permettono di avere le mani libere.  

• Gli zaini: rovinano i vestiti e aggiungono un ingombro posteriore; chi ha progettato le carrozze ha pensato a numero di posti seduti e 
posti in piedi, non tenendo conto delle persone che occupano tanto spazio. Purtroppo solo qualcuno toglie lo zaino e lo mette per 
terra, non tutti.  

• La moda di portare occhiali in testa, da vista o da sole. L’occhiale viene usato anche come fermacapelli. Il problema è che si allargano 
le aste, sporcano le lenti, e così occhiale funziona meno.  

• La calvizie ora è diventata moda: la natura ci ha fatto coi capelli, che hanno funzione protettiva.  

• Le Mail o i messaggi: la conseguenza è che si parla meno, soprattutto impoverendo il vocabolario. Chi conosce mediamente bene 
lingua usa 1200 parole. Ora che ci sono mail/sms/whatsapp usiamo 300 vocaboli; non piu in grado di modulare sensazioni, 
impressioni. Il contenuto poco espressivo a livello lavorativo non aiuta.  

Caso del Forno a microonde, uno dei primi: è nato casualmente perché l’inventore costruiva radar e passava davanti a roba che stava testando. 
Casualmente aveva notato che il cioccolato si scioglieva. Capì così l’utilità delle onde emesse per scongelare/cucinare/scaldare.  
De’Longhi aveva cominciato a produrre forni a microonde ed esportare negli USA. Nazione maniacale nei confronti dei manuali d’uso ed è una 
nazione multietnica, dove le istruzioni sono intelligibili in maniera sovranazionale. Inoltre negli USA la difesa del consumatore esasperata in 
maniera estreme. De’Longhi esporta microonde, ma subito una signora anziana chiede danni, perché? Perché aveva un forno elettrico con cui 
asciugava il cane a cui faceva bagnetto. Non poteva asciugare con il phon, che impauriva il cane.  Forno a microonde funziona se lo chiudi (e 
con questo si pensava bastasse a evitare incidenti), ma essendo un cane piccolo riuscì a chiuderci il cane dentro. Ora c’è scritto di non inserire 
nel forno animali vivi 
Questo caso serve a sottolineare come le procedure devono essere metodiche/chiare per essere rispettate, per evitare l’effetto del telefono 
senza fili. Bisogna essere sicuri che il messaggio arrivi in maniera corretta.  
 
Act of god: tsunami, terremoto, … 
Errore umano: disattenzioni che possono essere compiute da essere umano 
 
Teoria del cigno nero: nessuno pensava che esistessero cigni non bianchi finche non sono stati scoperti i cigni neri. Margine importante di 
imprevedibilità dei rischi. Metafora per cui un evento con un forte impatto (a probabilità remota è una sorpresa per l’osservatore). Una volta 
accaduto, l’evento viene razionalizzato a posteriori 
Forma più elementare prevenzione di rischio: evitare propagare fiamma mettendo pietre intorno. Viene evitato in genere di farlo in una 
giornata ventosa.  
Gli assicuratori invece sono abituati: a selezionare, quotare, liquidare i sinistri, guadagnare (azionisti cui rendere conto). Il mestiere consiste 
nell’individuare il problema, analizzarlo e risolverlo. Anche per definire il premio pagato dall’assicurato rapportato alla probabilità/entità del 
sinistro 
La Prevenzione è figlia di fasi (leggi, norme, regolamenti all’altezza dei migliori paesi anche se antieconomiche).  
Può anche esserci un Paradosso di eccesso di prevenzione: GermanWings, pilota che si è suicidato uccidendo i passeggeri. La misura di 
prevenzione per evitare attacchi terroristici ha fatto sì che 2° pilota potesse far precipitare l’aereo, mentre il capitano era andato in bagno 
(dato che le porte dagli attacchi dell’11 settembre non sono apribili dall’esterno). La prevenzione a livello psichiatrico non è stata sufficiente e 
paradossalmente una misura di Prevenzione efficace contro il terrorismo, ha permesso l’incidente. 
 
Legge 24 Gelli: protagonista predominante è il risk management. Danno può essere legato anche a difetto di materiale utilizzato e questi 
vengono anche classificati in base al rischio.  
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Art. 32: diritto alla salute. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce ure 
gratuite aglki indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento, se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti per il rispetto della persona umana. 
  



Valeria Chiara Lanari 
 

84 
 

La RC sanitaria 
 
L’ evoluzione giurisprudenziale è necessariamente connessa con il contenzioso e l’aumento del contenzioso in Italia è qualcosa di recente. 
Le massime della cassazione in tema di responsabilità del medico hanno visto un cambiamento recente: 
dal 1942-60: 60 (poco più di una all’anno) 
dal 1991-2000: 83(in media 8 all’anno) 
dal 2001 al 2011: 201 (in media 20 all’anno) 
prima che un contenzioso arrivi alla cassazione deve attraversare 3 gradi di giudizio. 
 
RUOLO DEL MEDICO 
Visione paternalistica: il medico era visto come depositario del sapere scientifico e custode della salute umana. La competenza del medico era 
presunta solo per il fatto che fosse laureato e gli errori non venivano indagati. Il paziente invece è colui che tollera (dal latino patior). 
Il primo correttivo a questa visione paternalistica si è avuto con l’articolo 13 e 32 della Costituzione Italiana nel 1948 che hanno appurato la 
necessità del consenso del paziente per l’effettuazione dell’atto medico e divieto di obbligare il paziente ad un determinato trattamento se 
non per disposizioni di legge come il TSO, in cui il trattamento sanitario è obbligatorio, ma viene comunque rispettata la dignità del paziente. 
Alla fine degli anni 90 è avvenuto un cambiamento della situazione sull’andamento del contenzioso dovuto a molteplici cause:  

• c’è maggior informazione cioè competenza del paziente grazie all’avvento di internet (ad esempio se un paziente ha male alla spalla 
può cercare su internet le possibili diagnosi e la prognosi così da arrivare già dal medico con un’informazione in più rispetto a quanto 
avveniva in precedenza) 

• aumento della aspettativa di vita e più occasioni di cura 

• introduzione di cure innovative e complesse per cui è aumentata la possibilità di errore (in Italia non è possibile far pratica su 
cadavere per acquisire una nuova tecnica) 

• equivoco tra i concetti di cura e guarigione 

• mancanza di un intervento razionale del legislatore (assenza di una disciplina coordinata che regoli la responsabilità sanitaria) 
 
Cambiamento del sentire comune e interruzione dell’alleanza terapeutica: l’alleanza terapeutica tra medico e paziente ha portato al 
contenzioso e la giurisprudenza ha regolato questo argomento con la RC, che diviene un satellite sperimentale di ingegneria sociale per lo 
studio di sistemi di traslocazione del danno, su chi sia meglio in grado di assorbirlo economicamente attraverso il meccanismo assicurativo 
È come una bilancia: negli anni 70 il piatto pendeva dalla parte del pz, ora invece pende dalla parte del medico.  
 
Gli interventi della giurisprudenza servono a introdurre meccanismi processuali in favore del paziente e la prima cosa da fare in assoluto è 
inquadrare la responsabilità medica. 
La responsabilità medica in ambito civile è distinta in: 

• Contrattuale: regolata dall’art. 1218 e vale anche per i medici che operano in una struttura ospedaliera 

• Extracontrattuale: regolata dall’articolo 2043, chiamata anche responsabilità del bastante che vale per i medici dipendenti in una 
struttura sanitaria 

Il medico ospedaliero era una figura a cavallo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale perché da un lato non ha un contratto 
stipulato col paziente ( il medico non sceglie il suo pz), dall’altro invece il medico non è il bastante che provoca un danno ma è colui che tutela 
il diritto alla salute.Questa incertezza sulla responsabilità determinava delle ricadute in termini di onere probatorio.Da qui in avanti si è 
definito che il rapporto medico-pz è contrattuale.Questo principio è rimasto così fino a ieri e l’unico tribunale che si discostava da questo 
ordinamento era il tribunale di Milano che applica il discorso extracontrattuale applicando l’articolo 2043.  
Non decorre sempre quando ho posto in essere il trattamento sanitario e decorre dal momento in cui si è manifestato il danno. Es. Oggi ci 
sono cause per HCV positività derivante da trasfusioni eseguite con siringhe infette negli anni 70. Dal momento in cui si intenta la causa, 
iniziano a dercorrere 10 aa prima della prescrizione. 
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Criterio certezza o quasi certezza: Per ritenere il nesso di causa tra condotta del medico e danno, questo doveva dipendere al 99.9 percento 
dalla conseguenza della condotta del medico. Col tempo la giurisprudenza ha iniziato a interessarsi a questo principio anche in ambito penale 
dove il soggetto è innocente fino a prova contraria. In ambito civile il soggetto da tutelare è quello danneggiato (quindi il paziente) col 
risarcimento del danno. 
Criterio del più probabile che non: il nesso causale è sussistente non solo quando c’è la certezza bensì anche quando la conseguenza è 
altamente probabile o verosimile: 50% più uno basta per provare il nesso di causa. Quindi il medico può non essere condannato in ambito 
penale ma esserlo in ambito civile. Il pz che ha subito un danno ha sempre il diritto a richiedere il risarcimento, vi era un dubbio se i parenti 
potessero chiedere risarcimento per danno subito da altri 
Esempi: 

• Danno o perdita del congiunto o da grave lesione del rapporto parentale: se muore il convivente, l’altro può richiedere il 
risarcimento. 

• Danno da nascita indesiderata: se medico non fa diagnosi di malformazione del feto, bisogna individuare chi tra i parenti sarà 
legittimato a richiedere il risarcimento. 

• Infatti i fratelli e le sorelle di un soggetto con una menomazione vivono un’esistenza meno serena. 

• In un solo caso nel 2012 un giudice ha legittimato il risarcimento per il soggetto stesso nato con una malformazione; questo tuttavia 
risulta un unicum e non è stato legittimato da altre camere di consiglio. 

 
La giurisprudenza si interessa a tematiche che prima avevano a che fare solo con il medico e le strutture sanitarie, come: 

• la cartella clinica:la giurisprudenza delinea un automatismo per cui se alla fine del processo non si capiscono le cause di danno 
lamentato da pz e questa incertezza è dovuta a buchi nella compilazione della cartella clinica, si presume la responsabilità del medico 
che viene quindi ritenuto responsabile del danno. 

• il consenso informato: non basta firmare il modulo perché il consenso sia stato dato. La giurisprudenza presuppone che il consenso 
sia un percorso che va da 0 a 100 e solo 
nell’ultima parte vi è la firma del modulo. 

Bisogna informare anche della presenza di alternative 
riguardanti interventi che esporrebbero il paziente a meno 
rischi e complicanze oppure sull’esistenza di strutture più 
efficienti nello svolgere lo stesso intervento. Poi è il 
paziente che, autodeterminandosi, sceglierà in quale 
struttura preferisce andare. Il centro del consenso 
informato è infatti proprio il principio di 
autodeterminazione che sussiste se si conoscono tutte le 
alternative disponibili. 
Se l’incertezza sul danno lamentato del paziente è dovuto 
ad altre cause rispetto alla compilazione della cartella 
clinica: per alcuni giudici la responsabilità deve ricadere 
sulla struttura ospedaliera, per altri invece deve ricadere sul 
pz e quindi si respinge la domanda risarcitoria. 
ICA: Infezioni correlate all’assistenza. Incertezza nella 
determinazione della responsabilità. Anche qui ricade sulla 
struttura o sul paziente. 
Come conseguenza, si è registrato: 

• un aumento del contenzioso  

• l’aumento dei costi assicurativi per l’assicurazione 
medica annuale  

• una riduzione della scelta assicurativa  

• riduzione del numero di medici in alcune specialità a maggior rischio di contenzioso 

• abuso della medicina difensiva (prescrizione di esami non necessari) 
Il costo della medicina difensiva è intorno ai 13 miliardi di euro all’anno e rappresenta il 10% della spesa sanitaria. La media di regione 
Lombardia per un contenzioso riguardo la RC sanitaria è in media di 53.000 euro. 
La figura del professionista ha subito una sorta di mutazione genetica, da genius loci (visione paternalistica) ad ambita preda risarcitoria. Il 
legislatore ha preso coscienza della problematica del contenzioso sanitario e si è interrogato sulla sostenibilità del sistema con la legge Gelli, 
costituita da 18 articoli ed entrata in vigore il 1 aprile 2017. Ha evidenziato le criticità del settore: 

• compromissione del rapporto tra medico e pz 

• insostenibilità del contenzioso 

• aumento medicina difensiva 

• complessità e lungaggine dei processi 

• incompetenza di consulenti e periti 

• difficoltà ad assicurarsi e di inadeguatezza delle coperture assicurative 

• potenziale incertezza dei risarcimenti 

• inefficienza dei sistemi di gestione del rischio 
Il fulcro della norma era proprio la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute (art.1) attraverso: 

• Rinforzo alleanza terapeutica 

• Riduzione medicina difensiva 

• Potenziamento il sistema di gestione del rischio 



Valeria Chiara Lanari 
 

86 
 

• Fornitura di una adeguata copertura assicurativa ai medici e alle strutture 
 
Novità della Legge Gelli. 
Responsabilità civile: Conferma contrattualità del rapporto tra pz-struttura e pz- libero professionista. Per i medici ospedalieri che non 
vengono scelti dal paziente si applica il rapporto extra-contrattuale (onere probatorio di 5 anni). 
Responsabilità penale: non è punibile il medico nei casi in cui per imperizia cagioni la morte o le lesioni personali al pz, se lo stesso prova che 
abbia operato secondo le raccomandazioni delle linee guida definite dalla società scientifica, o in mancanza, secondo le buone pratiche clinico-
assistenziali. 
Le linee guida saranno scelte da un decreto attuativo che verrà scritto successivamente all’entrata in vigore della legge, salvo la specificità del 
caso concreto (cioè quando si decide di discostarsi 
dalle linee guida in un caso particolare). 
Se il paziente chiama in causa una struttura sanitaria 
che viene ritenuta colpevole, questa si può rivalere 
sul medico per il risarcimento. È importante 
distinguere tra: 

• Struttura pubblica: in caso di colpa grave o 
dolo può rivalersi sul medico 

• Struttura privata: può rivalersi sempre sia 
in caso di lesione lieve, grave, gravissima, 
dolo. 

La legge Gelli pone un limite soggettivo e sul 
quantum della rivalsa delle strutture sanitarie sul 
medico e stabilisce che il risarcimento debba esserci 
solo in caso di colpa grave o dolo (la situazione 
cambia di fatto solo per le strutture private). Le 
strutture sanitarie si possono rivalere solo per 3 
annualità lorde e non di più. Es 70.000 (singola 
annualità lorda) x 3 cioè 210.000 per un singolo 
evento. Il limite di quantum non vale però per il libero 
professionista che lavora in una struttura privata. 
Un altro obiettivo della legge Gelli è la 
semplificazione dei procedimenti per cercare di 
snellire il processo e andare direttamente davanti al 
giudice al posto che da un mediatore. Inoltre questa legge introduce il concetto di collegialità, per cui il medico legale e lo specialista 
interessato nel contenzioso cercano di capire la responsabilità del medico. 
 
Garanzia dei risarcimenti: obbligo assicurativo (art 10): dal 2014 per le strutture sanitarie e socio-sanitarie per RC verso terzi operati da medici 
operanti al suo interno con qualsiasi titolo. Obbligo per i liberi professionisti ad assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi. I medici che a 
qualunque titolo operano in strutture sanitarie devono coprirsi per la rivalsa della struttura nei confronti del medico. Il patrimonio del medico 
potrebbe non essere abbastanza per coprire il danno e perciò si deve assicurare obbligatoriamente. 
3 decreti attuativi: 

• stabilire requisiti minimi delle polizze con classi di rischio e massimali differenziati 

• requisiti e condizioni delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, con previsione o bilancio del fondo rischio e 
fondo risarcimenti per sinistri denunciati 

• regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di impresa assicuratrice 
In futuro si potrà intentare un’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria. 
Il fondo di garanzia per danni derivati da RC vale solo se: 

• la struttura non assicurata 

• il danno con importo superiore al massimale assicurativo 

• se la compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del professionista è insolvente 
 

Clausola finanziaria: (art 18) 

Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi. Si valuterà col tempo se 
l’intervento del legislatore sarà efficace oppure no, per ora possiamo considerare questa legge come una vittoria di Pirro perché si è 
intervenuti dopo anni. 
 


