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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina 

Stasi, ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel procedimento civile iscritto al n. 5221 del ruolo generale dell’anno 2016, avente ad oggetto: 

responsabilità civile, promosso  

da 

***, rappresentato e difeso dall’avv. ***; 

– attore –  

contro 

*** azienda sanitaria, rappresentata e difesa dall’avv. *** 

– convenuta –  

 

e contro  

Ospedale *** 

- altro convenuto -  

***** 

Fatto e diritto 

La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da *** che, premettendo di 

essersi ricoverato presso l’ospedale ***, per curare una grossa ernia a livello di L4-L5 con 

estrinsecazione posteriore mediana – paramediana ed in parte intraforaminale dx, veniva sottoposto 

ad intervento chirurgico consistente in posizionamento di spaziatore interspinoso (DIAM) a L4-L5 – 

che tuttavia non gli procurava alcun miglioramento, ma, anzi, gli cagionava un peggioramento delle 

condizioni di salute, in ragione dell’inadeguato trattamento posto in essere dai sanitari dell’ente 

convenuto, peraltro senza aver assunto il suo consenso informato, firmato su un foglio in bianco.  

Costituitasi in giudizio, Asl *** – centro di imputazione giuridica anche dell’Ospedale convenuto - 

ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree tanto nell’an tanto nel quantum debeatur, 

replicando che l’intervento per cui è causa fu concordato con il paziente e che le attuali patologie del 



medesimo possono essere ascritte ad altre cause, dato il notevole lasso di tempo intercorso tra il 

trattamento e la domanda giudiziale.  

Espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza del 10.9.2019 la causa è stata riservata per la 

decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.  

La domanda è fondata solo in parte e può trovare accoglimento nei termini che seguono.  

Occorre in primo luogo precisare che è ormai consolidato, in dottrina e in giurisprudenza, 

l’inquadramento della responsabilità gravante sulla struttura sanitaria nell’ambito della responsabilità 

contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, comporta la conclusione di un 

contratto (Cass., SS.UU., n 577/2008). Ne consegue che la fonte del rapporto che si instaura tra 

paziente ed ente ospedaliero sia un atipico contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti del 

terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della 

struttura una serie di obblighi, primi fra tutti quelli di tipo lato sensu alberghieri, oltre che l’ineludibile 

obbligo di messa a disposizione del personale medico e paramedico ed infine quelli di apprestare tutte 

le necessarie obbligazioni di assistenza e protezione destinate a personalizzarsi in relazione alla 

patologia del soggetto.  

La giurisprudenza e la dottrina, poi, sono concordi nel ritenere che, per quanto concerne le 

obbligazioni mediche in senso stretto poste in essere da sanitari, personale paramedico e lato sensu 

ausiliario della struttura sanitaria, l’ente ospedaliero risponda ex art. 1228 c.c. a titolo di responsabilità 

indiretta (ciò sebbene in tema di responsabilità civile l’art. 7 della l. n. 24/2017 introduce una diversa 

qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura 

contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta 

direttamente dal medico con il paziente).  

Così ricostruito il rapporto, ne discende che, ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, il paziente 

debba provare innanzitutto l’avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato 

durante il tempo in cui egli vi si trovi inserito; spetta sempre al paziente l’onus di allegare (oltreché 

le fasi del ricovero e del trattamento) anche l’inadempimento rappresentato dalla lesione subita, 

mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione, dunque 

la sopravvenienza del caso fortuito.  

L’ente ospedaliero risulta quindi esonerato dal rimprovero di responsabilità da inadempimento ex art. 

1218 c.c. soltanto nel caso in cui il fatto dannoso occorso al paziente in degenza si realizzi per 

l’insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile, ovverosia dalla causazione dell’evento lesivo 

da parte di un fattore umano o naturale, imprevedibile ed inevitabile, riconducibile quindi al concetto 

di fatalità.  



Spetta quindi al debitore l’onere di provare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’impossibilità della 

prestazione (con la specifica indicazione della causa che l’ha determinata) e la non imputabilità della 

specifica scaturigine dell’evento lesivo occorso al paziente, perché appunto imprevedibile e 

inevitabile.  

Per quanto da ultimo attiene all’eventuale responsabilità della struttura ospedaliera ex art. 1228 c.c., 

questa si configura allorché tra le incombenze affidate al personale medico o paramedico (da 

considerarsi ausiliari in senso lato) e l’illecito, ricorra un rapporto di stretta derivazione causale, 

dovendosi ritenere tale forma di responsabilità in capo all’ente che utilizza e dispone del lavoro altrui 

per propri fini sussista ogni qualvolta si manifesti un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta 

del soggetto agente e l’evento lesivo per il paziente– e restando, dunque, irrilevante la tipologia 

contrattuale che regola il rapporto tra casa di cura e sanitario che vi opera, se di dipendente o libero-

professionista; le incombenze svolte dal preposto devono aver reso possibile quindi, o comunque 

agevolato, la produzione dell’evento dannoso perché dello stesso possa essere chiamato a rispondere 

a titolo di responsabilità ex art. 1228 c.c. l’ente ospedaliero che si serve dell’attività del preposto.  

Infine, secondo i chiarimenti ermeneutici resi dalla Suprema Corte, “la difettosa tenuta della cartella 

clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio 

al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta 

a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali 

principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in 

relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose 

subite dal paziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva 

escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella 

clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da 

rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato 

cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto)” (Cass. n. 6209/2016); 

ancora, “la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave 

a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di 

particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente 

all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa 

lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno 

per omissione di diligenza” (Cass. n. 4095/2006).  

Fatte tali premesse, con precipuo riguardo al caso di specie, pacifico oltreché documentale è che il 

***, in seguito ad accertamenti diagnostici disposti dal dott. ***, in data 9.4.2010, veniva ricoverato 

presso il nosocomio di ***per “lombosciatalgia destra da ernia del disco L4/l5 in disconero” e 



sottoposto, il giorno seguente, ad intervento di posizionamento di DIAM interspinoso per la predetta 

patologia.  

Tuttavia, nel corso dell’anno 2011, data la persistente sintomatologia dolorosa, il *** si sottopose ad 

ulteriori esami diagnostici che evidenziavano la presenza dell’ernia del disco L4/L5 intraforaminale 

destra in un substrato con discopatie degenerative multiple.  

Orbene, si legge nella relazione peritale a firma del dott. *** - svolta attraverso argomentazioni 

coerenti e prive di vizi logici, che possono interamente condividersi e che il Tribunale fa proprie e 

che, debitamente motivata, resiste alle censure dei c.t.p. – che “alla luce dell’analisi delle immagini 

RM nonché del referto che evidenziava la presenza di un’ernia intraforaminale, (...) l’indicazione 

più corretta per tale tipo di problema (...) sarebbe stata quella di procedere comunque 

all’asportazione dell’ernia per eliminare la compressione locale, perché trattandosi di un’ernia 

intraforaminale difficilmente un semplice distanziatore poteva determinare la decompressione della 

radice nervosa, come poi è accaduto” (pag. 11 relazione peritale).  

Quindi, prosegue l’ausiliare incaricato, “ai fini della risoluzione del problema appare necessario 

un’ulteriore intervento chirurgico di discectomia e revisione della stabilizzazione lombare, intervento 

che sarebbe stato consigliabile effettuare in prima istanza e che dovrebbe comunque risolvere la 

problematica sintomatologica” (pag. 11 citata relazione).  

Orbene, è opportuno sottolineare sin d’ora che il c.t.u. dott. Latino, svolgendo argomentazioni 

convincenti e coerenti, ha evidenziato che il trattamento chirurgico praticato sul Gallo non abbia 

determinato un rilevante peggioramento delle condizioni anatomo-patologiche presenti sul paziente, 

sebbene non abbia risolto il problema. 

In altre parole, intervento chirurgico di posizionamento del DIAM si è rivelato inutile, ma non 

dannoso, dovendosi il Gallo sottoporre ad un nuovo intervento – quello di discectomia – che i sanitari 

di Casarano avrebbero dovuto effettuare in prima istanza. 

Ciò comporta, a parere del Tribunale, che il trattamento chirurgico eseguito non abbia prodotto 

postumi permanenti sulla persona del ***, il quale soffre – ora come allora –  

della medesima patologia per cui ricorse alle cure dei medici dell’ente convenuto. 

Tuttavia, non può negarsi che l’aver subito un intervento chirurgico inappropriato, inadeguato e, nella 

sostanza, inutile, abbia prodotto i suoi effetti sfavorevoli nella sfera giuridica del paziente, il quale ha 

– quanto meno – subito un periodo di inabilità temporanea  

assoluta e parziale in occasione del primo, erroneo, intervento chirurgico. 

Occorre, dunque, quantificare i danni subiti dall’attore in conseguenza dell’evento lesivo. 

Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo 

preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione 



delle somme spettanti all’attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di 

fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate 

dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto 

che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in 

essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore 

da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire 

la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti 

circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l’entità.  

Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno 

non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona 

suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, 

e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza 

soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione 

congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così 

detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite 

della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.  

Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella 

misura in cui muovono dalla presunzione, in base all’id quod plerumque accidit, che ogni lesione 

dell’integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, 

altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico- relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al 

medesimo una sofferenza soggettiva, l’entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, 

sulla scorta di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini 

“standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, 

sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).  

In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno 

biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione 

dell’integrità psico-fisica.  

Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di 

aumento, al fine di pervenire ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base 

delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l’entità dei predetti risvolti del 

danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella; analogamente, per il 

risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di 

invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da 



un minimo di € 98,00 ad un massimo di € 147,00, per consentire anche in tal caso l’adeguamento del 

risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.  

Ritiene il Tribunale di procedere ad una liquidazione con valutazione equitativa del danno, sulla 

scorta delle indicazioni rese dal c.t.u. nominato che ha stimato, per l’intervento risolutivo che il *** 

dovrà subire per risolvere la sintomatologia dalla quale è affetto – descritto come maggiormente 

invasivo rispetto a quello già praticato, ciò che induce a credere in via presuntiva che, per quello già 

subito, il periodo di invalidità temporanea assoluta e parziale sia uguale o inferiore, e dunque 

compreso nelle stime del perito – in 30 giorni il periodo di ITT, ITP al 50% di giorni 40, e ITP al 

25% di giorni 40 e il maggior danno biologico in misura del 3-4%.  

Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del 

fatto che all’epoca del sinistro per cui è causa il *** aveva quarantacinque anni, gli importi che gli 

spettano per ITT e ITP al 50% sono pari, rispettivamente, sempre tenuto conto della tipologia e gravità 

delle lesioni subite, ad € 2.940,00, € 1.960,00 ed € 980,00 per un totale di € 5.880,00 a titolo di 

danno biologico temporaneo per l’intervento subito.  

Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono 

sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti 

dall’attore in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nelle citate tabelle.  

Non vi sono elementi che inducano a ritenere che l’incidente abbia provocato riflessi sulle capacità 

economiche dell’attrice.  

Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non 

patrimoniale, inteso come menomazione all’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba 

tutte le voci di danno richieste (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale 

ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già 

ricomprese nella quantificazione ‘congiunta’ delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi 

operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano).  

Pertanto, in accoglimento della domanda, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in 

favore degli eredi di ***, della somma che risulta devalutando annualmente secondo gli indici 

I.S.T.A.T. l’importo di € 5.880,00 determinata in moneta attuale al 10.4.2010 applicando poi la 

rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. sul suddetto importo a quella della 

presente pronuncia, oltre ad interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione fino al 

soddisfo.  

Non sussistono, a parere del Tribunale, i presupposti per il riconoscimento del diritto risarcitorio per 

lesione permanente all’integrità psicofisica in favore del ***, traducibile nella voce di danno 

biologico permanente, in quanto, come profusamente chiarito dall’ausiliare incaricato, l’intervento 



praticato dai sanitari di ***non ha peggiorato le condizioni di salute del ***, il quale soffre della 

medesima patologia di cui soffriva prima di subire l’erroneo intervento medico per cui è giudizio, 

mentre non ha postumi permanenti dovuti alla prestazione medica di cui s’è ampiamento detto: tant’è 

che il c.t.u. scrive “non si rilevano dati documentati di un peggioramento distrettuale né alterazioni 

radicolari documentate EM Graficamente conseguenti all’interventi subito nel 2010” e che il 

medesimo ausiliare ipotizza un maggior danno biologico “considerato che il Gallo dovrà sottoporsi 

ad un ulteriore intervento chirurgico di descectomia e revisione della stabilizzazione” (pag. 12 

relazione citata) e ancora, nelle sue conclusioni, “perché il periziando per risolvere il problema dovrà 

comunque sottoporsi ad un’ulteriore procedura chirurgica”, (pag. 14) come già detto.  

Si ricorda, quanto alla lamentata cronicizzazione della patologia sofferta dall’attore a causa del tempo 

trascorso tra l’intervento subito e l’instaurazione del presente giudizio, che l’art. 1227 c.c. pone a 

carico del danneggiato i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, tra cui 

senz’altro è da annoverarsi il comportamento atto a sottoporsi tempestivamente ad un nuovo 

intervento, stavolta risolutivo, quale quello indicato dalla medesima parte istante (pag. 2 atto di 

citazione e all. 3 allegato all’atto di citazione del fascicolo di parte attrice), confermato dal c.t.u. nel 

corso dell’istruttoria.  

Per ciò che concerne il profilo relativo alla pretesa lesione della libertà di autodeterminazione del 

paziente – invero appena oggetto di una generica allegazione nella narrativa dell’atto di citazione - la 

questione circa l’avvenuta o meno acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario da 

parte del *** risulta superata dalle considerazioni che seguono.  

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “in tema di attività medico- chirurgica, è risarcibile 

il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine 

all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, "ex ante", necessitato sul piano 

terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, 

integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di 

autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di 

esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente 

diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati 

dall'esito favorevole dell'intervento” (Cass. n. 12205/2015).  

Tuttavia, ritiene il Tribunale di aderire a quella parte di giurisprudenza secondo la quale occorre 

comunque fornire la prova del pregiudizio fisico o morale in rapporto causale con la mancata 

informazione, non essendo ravvisabile, in tale ambito, un danno in re ipsa, essendo necessario, quindi, 

far riferimento alla c.d. prova controfattuale che consiste nel prevedere la condotta diversa che il 

paziente avrebbe tenuto ove gli fosse stata fornita l’informazione e le diverse conseguenze, meno 



dannose, principalmente sotto il profilo non patrimoniale, che il soggetto avrebbe patito ove non 

avesse acconsentito alla scelta terapeutica, clinica o chirurgica cui è stato sottoposto.  

In altre parole, “là dove, per contro, alleghi la violazione dell'obbligo di informazione da parte del 

medico, ha l'onere di provare che, ove l'informazione fosse stata fornita, avrebbe rifiutato il 

trattamento sanitario” (Cass. n. 16394/2010 e Trib. Napoli n. 1325/2017), onere che, nella specie, non 

risulta adempiuto.  

Tali conclusioni si collocano peraltro nella scia degli orientamenti ermeneutici delle note Sentenze di 

San Martino (Cass. Civ., SS.UU., del 11 Novembre 2008 nn. 26972/3/4/5) che qualificano il danno 

non patrimoniale quale “conseguenza” e non quale evento; quindi, non è sufficiente, a fini risarcitori, 

la mera violazione del consenso, ma occorre anche la prova del danno subito dal paziente che non 

può più essere individuato in re ipsa nella mera violazione dell’interesse leso, in quanto il danno, 

quale componente dell’illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell’evento lesivo, potendo 

anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.  

In sostanza, seppure in caso di mancata informazione in astratto sussiste sempre l’illecito, in base al 

diritto a scegliere in ordine alla propria esistenza, tuttavia se manca il pregiudizio in concreto non 

sussistono i presupposti per il risarcimento del danno.  

Nel caso di specie, non avendo parte attrice assolto all’onere di allegazione sopra evidenziato, 

essendosi limitata a svolgere censure del tutto generiche sul punto (pag. 2 atto citazione); peraltro, 

v’è prova presuntiva indiretta e contraria rispetto a tale punto, in quanto, se il *** avesse preferito 

subire un intervento diverso rispetto a quello praticato, quale quello di discectomia indicato 

dall’ausiliare e già dalla parte nel medesimo atto introduttivo del giudizio, l’avrebbe potuto fare prima 

dell’instaurazione del presente giudizio o nelle more di esso, ciò che, nella specie, non risulta.  

La domanda formulata risulta dunque infondata in parte qua dovendosi ritenere superfluo ogni 

ulteriore approfondimento circa le modalità di acquisizione, nella vicenda per cui è causa, del 

consenso informato.  

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, 

comprese le spese per il procedimento di mediazione; inoltre, sono poste a carico della convenuta le 

spese di c.t.u., già provvisoriamente liquidate nel corso del giudizio.  

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa, 

- accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna Asl *** al pagamento, in favore di ***, della 

somma che risulta devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l’importo di € 5.880,00 al 

10.4.2010, applicando poi la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. sul suddetto 



importo alla data della presente pronuncia, oltre ad interessi legali a decorrere dalla data della presente 

decisione fino al dì dell’effettivo soddisfo; 

- condanna Asl ***alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 634,66,00 

per spese vive ed € 3.400,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese 

forfettarie, iva e cap come per legge; 

- pone definitivamente a carico di Asl *** le spese di c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio.  

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 5 dicembre 2019  

 

Il giudice  

Caterina Stasi  

 

 


