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Sinossi. Nell’articolo l’autrice esamina brevemente il nuovo procedimento (consulenza tecnica preventiva ai fini 
della composizione delle controversie) introdotto dall’art. 8 della legge n. 24 del 2017 allo scopo di promuovere la 
definizione anticipata delle controversie, dedicando particolare attenzione al tema della risoluzione delle controversie 
complesse che possono coinvolgere oltre alla struttura sanitaria, il medico e le loro compagnie di assicurazione.

Abstract. In this article the author briefly analyzes the new proceeding (preliminary technical expertise for the settlement 
of the dispute) introduced by art. 8 of Law n. 24/2017 in order to promote the early settlement of medical malpractice 
disputes, with specific reference to the resolution of complex disputes involving both healthcare facilities and medical 
professionals as well as their insurance companies.

massimo Foglia, Nell’acquario. Contributo della medicina narrativa al discorso giuridico 
sulla relazione di cura .....................................................................................................................» 373

Sinossi. La prospettiva della medicina narrativa è utile al discorso giuridico sul consenso informato perché interviene 
nella mediazione tra fatto e diritto, aprendolo alla considerazione dell’esperienza, al riconoscimento dei fatti e delle 
vicende di vita che sono alla base della costruzione della propria identità, anche nell’ottica delle scelte terapeutiche. 
La metafora dell’acquario chiarisce come la malattia grave provochi un profondo sconvolgimento della persona e del 
suo universo, sicché la ri-costruzione della soggettività del malato, e così la sua capacità di esprimere un consenso 
autentico, è subordinata alla capacità del sanitario di far ingresso nel mondo del paziente attraverso le narrazioni.

Abstract. The perspective of narrative medicine is useful to the legal discourse on informed consent because it intervenes 
in the mediation between fact and law, opening it to the consideration of experience, to the recognition of the facts 
and the life events that are at the base of the construction of one’s own identity also in view of therapeutic choices. The 
aquarium metaphor highlights how a serious illness may cause a biographical disruption, and that the reconstruction 
of the patient’s subjectivity, and thus his capacity to express genuine consent, is subordinated to the physician’s ability 
to enter into the patient’s world by using narrative competence.

Daniela inFantino, Alcune considerazioni in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento ...» 381

Sinossi. Il contributo affronta il delicato tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) previste dalla legge n. 
219/2017, esaminandone i contenuti, il valore e l’importanza, partendo dal mutato rapporto medico/paziente e dalla 
centralità della persona nell’essere protagonista delle proprie scelte esistenziali. Si analizzano altresì gli aspetti formali 
relativi alla redazione delle DAT, ai soggetti coinvolti, delineandone i compiti, nonché alla figura del fiduciario, ivi 
compresa la eventuale designazione di un amministratore di sostegno.

Abstract. The paper deals with the delicate theme of the advanced treatment directives (ATD) established by the law no. 
219/2017. It examines the contents, the value and the importance of the ATD, starting from the changed doctor/patient 
relationship and the centrality of the person in being the protagonist of his existential choices. The paper also analyzes 
the formal aspects related to the drafting of the ATD, to the parties involved, outlining the tasks, as well as to the figure 
of the trustee, including the possible designation of an administrator.
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Sinossi. Tradizionalmente la giurisprudenza si è ispirata ad un’interpretazione rigorista della responsabilità del 
“primario”, ricavandola da una sua “posizione di garanzia” nei confronti di tutti i pazienti ricoverati nella sua divisione 
ospedaliera e da un suo conseguente potere/dovere di controllo su ogni singolo atto dei medici a lui gerarchicamente 
subordinati. Le profonde modifiche del modello organizzativo degli ospedali pubblici, dei compiti dei dirigenti sanitari 
in posizione apicale e delle loro relazioni con i rispettivi collaboratori introdotte dalle nuove norme sopravvenute 
nel tempo hanno imposto il superamento di questa concezione, come la più recente giurisprudenza civile e penale 
ha avvertito. In particolare, la responsabilità omissiva del dirigente sanitario per culpa in vigilando deve oggi essere 
riformulata in relazione ai compiti di controllo che effettivamente il diritto vigente gli attribuisce, nel quadro del nuovo 
modello organizzativo dell’ospedale pubblico definito dalle norme precitate.



Abstract. Traditionally jurisprudence is inspired to a rigorist interpretation of the responsibility of the “chief”, drawing 
it from his “position of guarantee” towards all the patients hospitalized in his hospital division and from his consequent 
power/duty of control on every single action of the physicians who are hierarchically subordinates to him. The deep 
changes of the organizational model of the public hospitals, of the assignments of the sanitary executives in high 
position and of their relationships with the respective collaborators introduced by the new norms arrived unexpectedly 
in the time have imposed the overcoming of this conception, as the most recent civil and penalty jurisprudence has 
warned. Particularly, the negligent responsibility of the sanitary executive for culpa in vigilando must today be re-
phrased in relationship to the assignments of control today that indeed the existing law attributes him, under the new 
organizational model of the public hospital defined by the abovementioned norms”.

italo partenza, Il cumulo di indennizzo e risarcimento e la compensatio lucri cum damno ......» 401

Sinossi. Chi subisce un danno per atto illecito di un terzo o per inadempimento di una parte può trattenere la 
prestazione assicurativa – indennitaria o previdenziale – percepita a seguito del danno o la stessa deve essere detratta 
dal risarcimento? Alcune riflessioni sul ruolo delle prestazioni assicurative di natura indennitaria a seguito della 
pronuncia delle Sezioni Unite del maggio 2018.

Abstract. Can damaged party receive compensation together with any private or public indemnity due because of the 
loss? The paper suggests some channel of thoughts concerning casualty insurance after the judgment of the Supreme 
Court S.U. of May 2018.

steFano corso, La responsabilità del chirurgo estetico tra salute e bellezza ..................................» 411

Sinossi. Il contributo analizza la problematica inerente alla responsabilità del chirurgo estetico, nell’ordinamento 
italiano. Affronta, in particolare, i contenuti della sua obbligazione e dell’informazione per il preventivo consenso 
libero e informato del paziente, cercando di evidenziare come l’applicazione di regole diverse, rispetto a quanto vale 
per la responsabilità del medico in generale, non trova giustificazione alla luce del concetto di diritto alla salute, anche 
in rapporto all’idea di bellezza.

Abstract. This article offers an analysis of the specific question concerning the cosmetic surgeon’s responsibility, in the 
Italian system. In particular, it focuses on the contents of his obligation and information for patient’s consent and it 
aims to show that the application of rules, that are different from the ones for the general medical responsibility, is not 
justify in light of the concept of right to health, also related to the idea of beauty.
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La tutela del diritto all’autodeterminazione in assenza di danno alla salute. Le condizioni 
poste dalla Cassazione .....................................................................................................................» 429

Sinossi. Il presente contributo analizza il concetto di libertà di autodeterminazione del paziente nella relazione con 
il medico, partendo dal fondamento normativo e ripercorrendo le principali tappe degli sviluppi dottrinali e degli 
orientamenti giurisprudenziali in materia, soffermandosi infine sulla riconosciuta autonomia della risarcibilità del 
pregiudizio al diritto all’autodeterminazione terapeutica e sulle condizioni di ammissibilità di tale ristoro riguardanti la 
tipologia dell’intervento medico e la prova della lesione fatta valere dal paziente.

Abstract. This paper analyzes the patient’s right of self-determination in the relationship with the doctor, starting from 
the normative basis and retracing the main stages of the doctrinal developments and the jurisprudential orientations 
about this subject, finally focusing on the recognized autonomy of the redress of damage to the right of therapeutic self-
determination and on the conditions of admissibility of such compensation regarding the type of medical intervention 
and the evidence of the injury claimed by the patient.
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Sinossi. Il contributo si propone di far emergere la sostanziale uniformità delle pronunce della Corte di Cassazione sul 
tema della responsabilità penale del medico in seguito alla fondamentale sentenza a Sezioni Unite depositata quasi 
un anno fa.

Abstract. Almost a year after the ruling of the Joint Chambers of the Italian Supreme Court on the criminal liability of 
the physician, the paper analyses the substantial uniformity of the case law of the Italian Supreme Court.



Dialogo medici-giuristi
alessanDra pisu, Interruzione di trattamenti di sostegno vitale e sedazione palliativa 
profonda prima e dopo la legge n. 219/2017. L’esperienza della Sardegna ..................................» 447
mario carDia, Il diritto di lasciarsi morire: l’ultima frontiera del consenso informato, nella 
malattia e oltre .................................................................................................................................» 453

Osservatorio medico-legale
anna aprile, marianna russo, Segnalazione all’autorità giudiziaria per sospetto 
maltrattamento su minore e richiesta di risarcimento dei genitori al medico refertante ............» 457

Sinossi. Il professionista sanitario ha il dovere di informare l’autorità giudiziaria nei casi in cui si trovi ad assistere 
bambini vittima di maltrattamenti o che vivono situazioni di pericolo per la loro salute a causa di gravi carenze 
nell’accudimento familiare. L’obiettività che può derivare da tali condizioni non è sempre di facile interpretazione 
per la molteplicità delle manifestazioni cliniche con le quali questi casi possono presentarsi all’attenzione dei medici 
curanti. Gli autori espongono le criticità che il professionista incontra quando, a fronte di quadri clinici di incerta 
definizione sotto il profilo causale, debba decidere se inoltrare o meno la comunicazione all’autorità giudiziaria.

Abstract. Health care practitioners, when assisting children who are victims of abuse or need protection as their family 
is unable or unwilling to provide adequate care, have the duty to make a report to the judicial authority. However, 
as a consequence of the vast diversity of the clinical picture in these cases, the evaluation of the medical examination 
may result somewhat cryptic. The authors focus on the critical aspects that the health care practitioner might face when 
reflecting on the opportunity to report a case whose etiology is still undetermined.
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Sinossi. Anche le scienze medico-legali hanno risentito della frammentazione del sapere scientifico nonostante 
la peculiarità del metodo: metodo sul quale riflette l’Autore a partire dalla qualità documentale di un Servizio di 
medicina legale pubblico. Qualità su cui bisogna interrogarsi perché l’oggettività e la riproducibilità sono le coordinate 
irrinunciabili delle scienze medico-legali.

Abstract. Even the Medico-legal sciences have resented the fragmentation of scientific knowledge despite the peculiarity 
of the Method: method on which it reflects the author from the documentary quality of a public legal medicine service. 
Quality on which it is necessary to question why objectivity and reproducibility are the indispensable coordinates of the 
Medical-legal sciences.
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Sinossi. Il contributo si sofferma sull’influenza dell’intelligenza artificiale in ambito medico, con specifico riferimento 
al tema della responsabilità civile. Negli Stati Uniti, in particolare, sta crescendo il dibattito sui migliori modelli di 
responsabilità. Un’alternativa tra colpa medica e responsabilità da prodotti difettosi è all’ordine del giorno. Quest’ultima 
sembra essere preferibile, ma, a seconda di come la intendiamo, potrebbe presentare rilevanti costi per le imprese 
produttrici, ponendo a rischio i benefici derivanti dall’innovazione tecnologica. In tal senso, un approccio di law and 
economics può contribuire a valutare i costi da incidente e le differenti modalità di allocazione-internalizzazione.

Abstract. The article focuses on the influence of the artificial intelligence on the healthcare field with specific reference 
to the issue of civil liability. A debate about the best models of liability is growing especially in the United States. An 
alternative between medical malpractice and product liability seems to be at stake therein. The latter appears to be 
the most suitable one, but, depending on how we intend it, could present significant costs for the manufacturers, 
threatening the benefits flowing from technological innovation. A law and economics approach can help either way to 
evaluate accident costs and different options of allocation-internalization.
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