
LA RESPONSABILITA’ MEDICA 
 
Per arte medico-chirurgica deve intendersi l’insieme di attività utili alla cura del morbo e/o 
menomazione, finalizzate al recupero dell’integrità fisica dell’individuo. 
L’attività medica è per sua stessa natura attività pericolosa, tuttavia viene riconosciuta come lecita 
dall’ordinamento giuridico, poiché socialmente utile e tesa alla tutela del bene primario della salute 
quale bene costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.). 
E’ quindi attività pericolosa ma scriminata, perciò giustificata, se compiuta nel rispetto delle leggi 
vigenti e della perizia tecnica, ossia dei limiti posti dall’ordinamento a tutela dell’individuo e della 
sua integrità fisica. 
 
Sin d’ora è bene ribadire ed evidenziare il principio in forza del quale l’attività medico-chirurgica 
condotta nel rispetto delle leges artis è attività non sanzionabile penalmente, indifferentemente da 
un consenso del paziente. 
Sul punto la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penale, n. 2437/2009, fa 
chiarezza ed afferma che “ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso 
da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito 
nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che 
dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in 
riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni 
contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il 
profilo della fattispecie di cui all’art. 582, Codice penale (Lesione Personale), che sotto quello di 
reato di violenza privata, di cui all’art. 610, Codice penale”. 
Permane quindi il vincolo, riconosciuto giurisprudenzialmente, dell’impossibilità per il medico di 
compiere un trattamento sanitario espressamente rifiutato dal paziente, perché indesiderato o 
contrario a convinzioni religiose. 
Il paziente, nel caso in cui rifiuti il trattamento consigliato dal medico e dalla struttura sanitaria, 
dovrà necessariamente risolvere il relativo contratto di spedalità (Tribunale di Milano, V Sez. Civ. 
sentenza n. 14883/2008), non potendo pretendere di restare ricoverato e di essere curato scegliendo 
a sua discrezione le terapie cui sottoporsi, riducendo i sanitari a meri esecutori delle sue volontà. 
Il chirurgo non viene quindi chiamato a rispondere penalmente per il fatto stesso di aver operato sul 
corpo del paziente, ancorché senza il suo consenso, ma dovrà essere giudicato in ragione degli esiti 
del trattamento chirurgico da egli compiuto. 
Ove il trattamento abbia seguito le leges artis, ossia come indicato in sede scientifica per contrastare 
una patologia, ed abbia raggiunto tale risultato, non potrà dall’attività del medico derivare una 
lesione per il paziente, poiché seppur l’atto medico debba naturaliter essere considerato 
anatomicamente lesivo, esso non soltanto non avrebbe provocato, nel quadro generale della salute 
del paziente, una diminuzione funzionale, ma sarebbe valso a risolvere la patologia da cui il 
paziente era affetto (cfr. Cass. Pen. Sez. Un. n. 2437/2009). 
 
Solo qualora l’intervento chirurgico non abbia avuto l’effetto positivo sperato, dovrà valutarsi la 
perizia del sanitario. 
La condotta del medico-chirurgo andrà valutata secondo il criterio della prognosi postuma al fine di 
accertare l’eventuale nesso di causalità tra la condotta tenuta dal sanitario e l’eventuale malattia o 
menomazione subita dal paziente. 
Si dovrà accertare ciò che il medico avrebbe dovuto compiere (ossia il comportamento dovuto) per 
poi sostituire tale condotta astratta a quanto compiuto o omesso dall’operatore sanitario e verificare 
se l’azione od omissione, non conforme all’archetipo comportamentale dovuto, sia la causa della 
menomazione e/o della malattia. 



Dovranno inoltre tenersi in considerazione eventuali concause di per sé idonee a causare l’evento ed 
applicando un criterio di causalità logica, ossia un giudizio di alta probabilità, “id quod plerumque 
accidit”, ragguagliata alle circostanze concrete del caso. 
In passato, il predetto criterio di imputazione trovava fonte in una probabilità definita quale “serie, 
apprezzabili e concrete possibilità” che si sarebbe evitato l’evento dannoso se il sanitario si fosse 
azionato o avesse tenuto un comportamento diverso. 
Successivamente il nesso di casualità venne ricondotto all’accertamento tout court di una legge 
scientifica di copertura, cosicché solo in presenza di una legge scientifica, universale o statistica 
(purché con percentuale vicina al 100%), che consentisse di accertare che l’evento non si sarebbe 
verificato con altissima probabilità se l’operatore si fosse attivato non omettendo l’azione dovuta o 
tenendo una diversa condotta (Cass. Sez. IV del 6/12/1990, Bonetti e Cass. Sez. IV del 28/9/2000, 
Baltrocchi), il sanitario sarebbe stato perseguibile. 
La Cassazione Penale a Sezioni Unite (sentenza Franzese n. 30028/2002) ha di recente affermato 
che il Giudice nel suo accertamento deve seguire il principio dell’alta probabilità logica, ossia una 
probabilità tratta da generalizzazioni derivate da regole di esperienza. 
Dovrà farsi riferimento all’evento nella sua concreta manifestazione (non morte in generale ma 
quella morte in concreto), accertando al contempo, non solo la sua possibile verificazione ma altresì 
se l’evento avrebbe potuto verificarsi con la medesima tempistica e/o con la medesima intensità in 
presenza di una condotta diversa del sanitario ovvero di un’azione e non dell’omissione a 
quest’ultimo contestata. 
Non è più sufficiente la sola esistenza di un’alta probabilità statistica, quindi di una legge di 
copertura statistica o addirittura universale, ma è necessaria l’esclusione dell’interferenza di fattori 
attivi diversi, che abbiano potuto determinare l’evento; tale accertamento potrà condursi anche con 
metodologia indiziaria ex art. 192 c.p., ciò significa che l’alta probabilità logica o razionale potrà 
essere raggiunta anche per gravi, concordanti, serie e specifiche presunzioni o elementi presuntivi. 
Ogni qualvolta vi sia un ragionevole dubbio, in base alle evidenze istruttorie disponibili, sulla reale 
condizionante della condotta omissiva del medico o dell’azione non conforme del sanitario, rispetto 
ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, dovrà rigettarsi l’ipotesi accusativa 
con conseguente assoluzione. 
Si tenga presente inoltre che nella valutazione della condotta del sanitario devono equipararsi 
eventuali azioni non conformi ad omissioni di atti dovuti. 
Il Codice penale (art. 40) espressamente prevede la fattispecie del reato omissivo sanzionando 
chiunque ometta un’attività da egli dovuta in forza di una posizione di garanzia imposta 
dall’ordinamento. 
Sostanzialmente al sanitario può essere imputata una responsabilità penale qualora l’evento sia 
conseguenza tanto di una sua azione quanto di una sua omissione, poiché egli ricopre una posizione 
di garanzia riconosciuta dall’ordinamento a tutela di un bene primario quale è il bene salute. 
Evidentemente, la colpevolezza del sanitario andrà ragguagliata alla previsione incriminatrice di 
legge, individuando l’elemento soggettivo richiesto per la punibilità del fatto attribuito. 
Potranno configurarsi ipotesi di condotte dolose, ossia intenzionali, così come potranno verificarsi 
fattispecie di responsabilità colposa. 
Importante, poiché di maggior difficoltà, è l’accertamento della colpa, ossia della imprudenza, 
negligenza o imperizia del sanitario, oltre che la valutazione della sua gravità nella determinazione 
della pena da irrogare. 
In merito si evidenzia che, non sussistendo regolamenti o leggi che disciplinino il rischio 
nell’attività medica, se non per particolarissimi settori (es. trasfusioni), non vi è mai una colpa 
specifica, ossia una determinata violazione di norma di legge, ma bensì una colpa generica che 
normalmente viene verificata secondo i principi di svolgimento della professione fissati dal Codice 
Deontologico Medico, dai protocolli (ossia standard qualitativi ed operativi dell’agente modello 
qualificato) e dalle Linee Guida nazionali ed internazionali, i quali tutti mirano a dare dei criteri 
operativi specifici per l’esecuzione della prestazione medica. 



Maggior accreditamento presso le strutture sanitarie hanno le Linee Guida ed i protocolli, quindi 
maggior utilizzo essi hanno in ambito medico, maggiore sarà la loro rilevanza nell’accertamento 
della colpa. 
La colpa verrà allora identificata in: 
1. Imprudenza: scarso interesse per la condizione altrui 
2. Imperizia: scarsa conoscenza tecnica 
3. Negligenza: non compimento di quegli atti che sarebbero prevedibili dall’uomo medio 

professionista medico. 
Tali componenti della colpa verranno valutati secondo i predetti criteri che compongono la 
generalità delle leges artis riconducibili all’attività medico-chirurgica. 
 
Concludendo, l’attività medico-chirurgica trova regolamentazione nei principi cardine del nostro 
ordinamento e deve essere valutata in ragione della tutela che può e sa apprestare all’interesse che 
essa stessa salvaguardia, ossia la salute del paziente, bene primario e garantito dalla Costituzione. 
Il sanitario dovrà attenersi scrupolosamente ai principi che ne regolano la professione, con 
particolare attenzione ai Protocolli sanitari ed alle Linee Guida nazionali ed internazionali, 
compiendo ogni attività necessaria a tutelare la salute del paziente, nel rispetto della volontà di esso 
ragguagliata al bene primario tutelato, rifiutando di compiere attività o omissioni che potrebbero 
cagionarne la lesione. 
La breve trattazione non vuole certo essere esaustiva della complessa elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale in materia, ma potrà servire da primo orientamento per affrontare quei casi 
quotidiani o eccezionali che contraddistinguono l’ambito clinico e chirurgico, ferma restando la 
necessità di analizzare il singolo caso concreto in ogni sua componente fattuale. 
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