
Responsabilità medica indice 2/2017

Saggi e pareri
Patrizia ziviz, La legittimità del sistema di valutazione tabellare alla luce dell’art. 139 c. ass. ......  pag. 187

Sinossi. L’intervento espone alcune considerazioni critiche in ordine alla legittimità del sistema di valutazione tabellare 
del danno biologico previsto dall’art. 139 c. ass.

Abstract. The present paper takes into critical consideration the legitimacy of the systematic evaluation of the biological 
damage provided by art. 139 code of private insurance (legislative decree n. 209 of 7 September 2005).

roberto Pucella, Tutela della persona e sistema tabellare ..................................................... » 193

Sinossi. La relazione affronta in chiave critica i parametri valutativi, in termini risarcitori, della lesione biologica, morale 
ed esistenziale.

Abstract. The present paper takes into critical consideration the systematic evolution of the biological, moral and 
existential damages.

riccardo Merluzzi, La risarcibilità delle lesioni micropermanenti ......................................... » 197

Sinossi. Il contributo esamina alcune questioni problematiche sorte a seguito della tabellazione del danno non 
patrimoniale all’integrità psico-fisica del soggetto leso. In particolare, partendo da una disamina relativa all’ambito di 
applicazione dell’art. 139 del c. ass., si sofferma sulle complesse questioni relative alla risarcibilità di quello che era 
definito il danno morale soggettivo (riguardante la sofferenza psichica) nell’ambito delle lesioni c.d. micro-permanenti. 
Da ultimo vengono affrontati i problemi giuridici posti dalla l. n. 27 del 24.3.2012, tanto per i medici legali che per i 
giudici. 
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Code, focuses on the complex issues concerning the compensability of what was defined as the subjective moral damage 
(concerning psychic suffering) in the case of minor lesions. Lastly, the legal issues of Law no. 27 of 24.3.2012 are dealt 
with.
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persona, né di fornire ristoro adeguato all’incidenza del macrodanno sulla conseguente compromissione dell’autonomia.
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need for criminal case-law to develop “application paths” adequate to the implementation of the intentions that inspired 
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the evolution of a medical knowledge more scientifico and more umano, in each individual patient’s specific interests.
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guida che tengano anche conto delle esigenze difensive dei medici.
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criminal law provision of the Gelli Law (Article 6 of Law 24/2017) expresses a clear contradiction: it can be said that 
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bureaucratization of science and medical practice, the rule induces and promotes the drafting of guidelines that also 
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Abstract. The Author, in a first comment on the new legislation that reformed in Italy the professional responsibility of 
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so if not to rise further. Discusses, in particular, the changes introduced by the Gelli-Bianco law on criminal slope, after 
deleting any reference to the degree of fault, has circumscribed the non-punishment to one of skill burying the most 
recent guidelines of the Court of legitimacy that they had extended the protective umbrella of negligence also to cases 
of negligence and recklessness.
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Sinossi. La vicenda oggetto della pronuncia in epigrafe riguarda un caso di nascita indesiderata per un’amniocentesi 
non consigliata dal medico di fiducia e rifiutata dalla gestante qualche mese dopo, confidando nella consulenza 
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La lesione del “diritto all’autodeterminazione procreativa” non può ritenersi esclusa, infatti, dal rifiuto della gestante di 
sottoporsi all’accertamento diagnostico dell’amniocentesi, comunque tardivo.

Abstract. The judgment relates to a wrongful birth case due to an amniocentesis not recommended by the doctor and 
refused by the pregnant woman a few months later, relying on the advice received. According to the Supreme Court, the 
violation of the obligation to provide information causes a direct causal connection with the damage suffered by the 
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Abstract. The judgement explains the loss of chance nature – as a minor loss – pointing out the need of a clear 
assessment of the causal link on the preponderance of evidence basis.
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più efficace (interruzione), o non erogandolo (astensione). Nonostante l’ampio consenso tra esperti di etica circa 
l’equivalenza delle due pratiche sul piano morale, peraltro confermato anche in documenti di raccomandazioni 
elaborati da numerose società scientifiche, il tema continua a generare controversie nella pratica clinica. Questo 
articolo non ha lo scopo di assumere una posizione a favore o contro l’interruzione o l’astensione. Al contrario si 
esaminano dapprima le definizioni di queste due pratiche ufficialmente condivise tramite una conferenza di consenso; 
si valuta per quale forma di limitazione i clinici propendano maggiormente e le motivazioni di questa propensione; 
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Sinossi. L’art. 5 della l. n. 24/2017 obbliga i medici all’osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali. Partendo 
dalle differenti nozioni di buone pratiche sostenute dalla dottrina, il presente lavoro individua negli artt. 5 e 6 argomenti 
a sostegno di una definizione ampia, tale da includere tutte le leges artis basate su prove di efficacia. Di conseguenza, 
l’accertamento della colpa varia in relazione al grado di elasticità della regola cautelare che si assume violata.Poiché il 
legislatore non indica quale peso e forza delle evidenze è necessario per considerare un determinato comportamento 
come buona pratica, appare improbabile che la riforma offra ai medici chiare indicazioni di comportamento e, quindi, 
riduca il contenzioso.

Abstract. Section 5 of Law no. 24/2017 obliges physicians to observe good clinical-care practices. Starting from the 
different notions of good practice reported in the literature, the paper identifies in sections 5 and 6 arguments for a 
broad definition, that includes all leges artis based on evidence. Consequently, the assessment of the failure to meet the 



standard of care varies with respect to the degree of elasticity of the precautionary rule. Since the legislator does not state 
what weight and strength of evidence is necessary to consider a certain behavior as good clinical-care practice, it seems 
unlikely that the reform will offer doctors clear behavioral directions and therefore reduce litigation.
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Sinossi. La sentenza della Corte di cassazione n. 18773 del 26 novembre 2016 offre lo spunto per una riflessione 
medico-legale sugli effetti applicativi originati dalla l. n. 27 del 24 marzo 2012, che all’articolo 32, nei due commi 
che lo compongono (3-ter, 3-quater), ha voluto designare una sorta di moderno sistema di risarcimento del danno 
con importanti ripercussioni in ambito dottrinale e giurisprudenziale. Attraverso il richiamo alle “Leges Artis”, viene 
riaffermata la valenza dell’accertamento medico-legale del danno derivante da lesioni di lieve entità, già posta in 
discussione dal costrutto terminologico normativo (“accertamento clinico strumentale obiettivo”), fonte di accese 
perplessità interpretative. Nella presente riflessione si delinea il ruolo della metodologia accertativa e criteriologia 
valutativa medico-legale sempre più fondata sui principi dell’evidenza scientifica a fronte della continua evoluzione 
dell’Istituto giuridico del risarcimento.

Abstract. The Judgment of the Court of Cassation n. 18773 of 26 November 2016 offers the opportunity for a medical-
legal reflection on the application effects originating from Law No 27 of 24 March 2012. The Court wanted to designate 
a sort of modern damage compensation system with major doctrinal and jurisprudential repercussions. Through the 
“Leges Artis”, the validity of the medical-legal assessment of the damage caused by slight injuries is already reaffirmed, 
already questioned by the terminological normative construct (“objective instrumental clinical assessment”). The our 
reflection defines the role of the methodological ascertainment and evaluation criterion of medical-legal based on the 
principles of scientific evidence.
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Sinossi. Il contributo cerca di definire entro quali coordinate di massima possa provenire, anche se in una prospettiva 
non ravvicinata, un apporto integrativo dal diritto dell’Unione Europea al settore della r.c. medica, con particolare 
attenzione al focus tradizionalmente puntato dal regolatore comunitario dei servizi all’instaurazione di fattori di 
funzionamento uniforme del mercato.

Abstract. This contribution tries to define the general legal framework of an EU intervention, albeit not in sight, within 
the field of medical liability, focusing on the traditional concern for the functioning of the internal services market.
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Sinossi. Tra il 2016 e il 2017, a seguito di una storica riforma istituzionale, Ciudad de Mexico è diventata un’entità 
federativa e si è dotata di una propria Costituzione. In questo articolo si passano in rassegna i principali diritti umani, 
sanciti dalla nuova Carta, con particolare riguardo ai temi della salute.

Abstract. Between 2016 and 2017, an historical political reform has converted Mexico City into a federative entity, with 
her own Constitution. This article reviews the main human rights enshrined in the new Charter, with particular focus 
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Abstract. “Preventable adverse events” are now the third leading cause of death in the U.S.1. Almost twenty years 
after the publication of To Err Is Human2, structural problems combined with patient and provider heterogeneity 
conspire to make solutions to the medical error epidemic difficult to formulate. Particularly shocking are the numbers 
of adverse events caused by almost 500,000 health care–associated infections (HAIs) per year, at an annual cost of 

1 http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139
2 http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-is-Human/To%20Err%20is%20
Human%201999%20%20report%20brief.pdf



$9.8 billion3. Not all HAIs are preventable, but some are. Those HAIs fit the definition of “never events,” that the U.S. 
Agency for Healthcare Research and Quality4 defines as “adverse events that are unambiguous (clearly identifiable and 
measurable), serious (resulting in death or significant disability), and usually preventable.” Logic suggests that never 
events are a class of medical error that should be reducible.

3 http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1733452
4 https://psnet.ahrq.gov/primers/primer/3/never-events


