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Giurisprudenza di
Merito

Tribunale Milano Sez. I, Sent., 17-02-2021

Fatto - Diritto  P.Q.M.

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Danno non patrimoniale

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Risoluzione del contratto per inadempimento

SANITA' E SANITARI
Responsabilità professionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18101/2017 promossa da:

A.G.R. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS MAURO UMBERTO ANTONIO e RODOLFI MARCO 

((...)) VIA OMISSIS, elettivamente domiciliato in OMISSIS, presso il difensore avv. DE FILIPPIS MAURO 

UMBERTO ANTONIO

ATTRICE

contro

P.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI GIORGIO, elettivamente domiciliato in OMISSIS,  

presso il difensore avv. CARNEVALI GIORGIO

CONVENUTO 

U.A. SPA (C.F. (...)) rappresentato e difeso dall'avv. LAPENNA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in 

OMISSIS,  presso il difensore avv. LAPENNA FRANCESCO

TERZO CHIAMATO

Oggetto: Responsabilità professionale -risarcimento danni

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La signora A.G.R. ha convenuto in giudizio il dott. P.C. per sentire accertare e dichiarare la sua
responsabilità per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, a lei derivati a seguito dell'intervento di lipolaser
addome, cosce e fianchi effettuato dal convenuto in data 4.7.2013 presso la struttura V. V. di M.; ha
chiesto quindi la condanna del convenuto al risarcimento nella misura di Euro 24.405,96, oltre interessi
dalla data dell'intervento.

L'attrice ha dedotto la responsabilità del dott. C. contestando allo stesso la violazione dei doveri inerenti lo
svolgimento della professione medica, tra cui il dovere di informazione, atteso che avrebbe omesso di
rendere noti alla paziente i possibili rischi legati all'intervento de quo, ed altresì il dovere di diligenza, da
valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176 comma 2 c.c., così pregiudicando il
buon esito della operazione.

In fatto, ha riferito l'attrice:
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-nel 2013 si è rivolta al dott. C. poiché intenzionata ad effettuare un intervento chirurgico estetico al fine di
modellare l'addome, i fianchi e le cosce;

-il dott. C. le ha proposto un intervento di liposuzione, cui la stessa si è sottoposta il 4.7.2013 (doc.1
cartella clinica) ad un costo di Euro 4.402,80 (docc.da 2 a 6);

-è stata dimessa al termine dell'operazione e, una volta rientrata a casa, ha iniziato ad accusare disturbi
addominali;

-il giorno successivo ha contattato il dott. C. per una visita e al controllo del 6.7.2013 il convenuto la ha
rassicurata sulla buona riuscita dell'intervento, sostenendo che il dolore e il rigonfiamento dell'addome
erano normali disturbi post-operatori;

-in data 10.10.2014 l'attrice si è sottoposta ad un'ecografia addominale cute-sottocute, che ha riscontrato
la presenza di un'ernia ombelicale a contenuto adiposo mesenterico, parzialmente riducibile, e di una
seconda ernia a contenuto adiposo mesenterico, con aspetto fusato, non comprimibile, localizzata in sede
più profonda (doc.7);

-si è quindi sottoposta in data 17.12.2014 ad una TAC addome completo, che ha riscontrato la presenza di
un'ernia ombelicale bilobata (doc.8);

-inoltre, attesi i permanenti e costanti dolori addominali, in data 17.6.2015 la sig.ra R. si è sottoposta a
visita medico-legale presso lo studio del medico chirurgo estetico dott. R.O. che ha rilevato che la paziente
"ha riportato un danno iatrogeno rappresentato dalla presenza di due erniazioni ombelicali a contenuto
adiposo mesenterico", danno parzialmente emendabile con un nuovo intervento che tuttavia "lascerebbe
un esito cicatriziale peri-ombelicale con parziale interessamento della parete addominale che penalizzerà
esteticamente la parte anatomica operata" (doc.9);

-il consulente di parte ha quantificato il costo dell'intervento riparatore in Euro 10.000,00 e il danno
biologico residuo nella misura del 4-5%.

Rimasti senza esito sia la richiesta di risarcimento danni a mezzo del proprio legale sia il procedimento di
mediazione (al quale non ha partecipato il convenuto) la signora R. ha introdotto il presente giudizio
deducendo la responsabilità del medico sia per non averla adeguatamente informata dei rischi connessi
all'intervento, sia per negligenza nell'esecuzione dell'intervento stesso.

Ha allegato che l'atto chirurgico eseguito dal dott. C. non solo non ha risolto la lipodistrofia diffusa ad
addome, cosce e fianchi, ma anzi ha determinato un peggioramento estetico, e ha inoltre provocato la
formazione di due ernie ombelicali, sviluppatesi dopo l'intervento, causa di dolori frequenti e costanti.

I danni oggetto della domanda di risarcimento sono stati così quantificati: i patrimoniali, in Euro 4.402.80
(costo dell'intervento) ed Euro 6.000,00 (costo dell'intervento di emendamento), i non patrimoniali, in Euro
14.003,16 (danno biologico del 4-5% come indicato dal perito di parte, oltre al danno morale nella misura
di un terzo del biologico), "il tutto per complessivi Euro 24.405,96" (così a pag. 5 della citazione, salvo poi
modificarli a pag.15 della comparsa conclusionale, anche con introduzione di nuove voci di danno, e un
totale di Euro 36.749,50).

Si è costituito il convenuto dott. P.C. che in via preliminare ha chiesto il differimento della prima udienza
per poter chiamare in causa U.A. per essere tenuto indenne, in caso di condanna, in forza di polizza a
copertura dei rischi professionali (doc.1).

Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea rivendicando la correttezza del proprio operato sotto
ogni profilo.

Ha affermato di aver adempiuto al proprio dovere di informazione, dapprima illustrando la procedura, i
risultati conseguibili e i rischi dell'intervento e successivamente facendo firmare alla paziente il modulo di
consenso informato predisposto per l'operazione di liposuzione.

Quanto all'asserito esito infausto dell'intervento, ha sostenuto che anche nell'ambito della chirurgia
estetica, il medico è tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultato e che pertanto non è sufficiente
che la paziente alleghi un esito negativo per configurare la responsabilità del medico e legittimare il diritto
al risarcimento.

In ogni caso, il dott. C. ha affermato di aver mantenuto una condotta diligente, volta a garantire la tutela
del consenso e della salute della paziente. Ha tenuto un comportamento diligente e ha adottato tutte le
cautele necessarie per garantire il buon esito dell'operazione.

Ha contestato la sussistenza di un nesso causale tra le ernie e l'intervento ed anzi ha escluso che l'ernia
ombelicale possa rappresentare un effetto dell'operazione di liposuzione, evidenziando che se così fosse, si
dovrebbe riconoscere che nel corso dell'intervento si sia verificata una lacerazione della cavità addominale,
con dolori intensi ed insopportabili, nonché l'insorgenza di plurime perforazioni e lesioni muscolari che la
paziente non avrebbe potuto sopportare per più di un anno (tempo intercorso tra l'intervento e la ecografia
addominale).
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Ancora, le ernie potrebbero essere diretta conseguenza di altri fattori, come la gravidanza, l'età avanzata o
lo stato di sovrappeso della paziente.

Si è costituita la U.A. s.p.a. che ha escluso l'operatività della garanzia per insussistenza della responsabilità
del proprio assicurato e ha fatto propri i rilievi, le osservazioni e le eccezioni già formulati dal convenuto.

La domanda attorea è stata contestata anche sotto il profilo del quantum debeatur.

L'assicurazione ha inoltre negato che l'eventuale indennizzo spettante al dott. C. possa corrispondere
all'ammontare del danno liquidato in favore dell'attrice, poiché il danno è solo uno dei parametri cui va
rapportato l'indennizzo, dovendosi tenere conto anche dell'esistenza di uno scoperto e della esclusione
dalla copertura del compenso da eventualmente restituire.

Da ultimo ha sollecitato il chiamante dott. C. a produrre copia integrale della polizza stipulata dalla casa di 
cura V. V. con altro assicuratore, onde verificare i limiti di operatività della detta garanzia e, per l'effetto, 
quelli della garanzia prestata dalla U..

Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., ammessa e svolta consulenza tecnica medico legale
sulla persona dell'attrice e sulla vicenda oggetto di causa, respinte le istanze di prova testimoniale
dell'attrice e la richiesta della convenuta ex art. 210 c.p.c., questo giudice ha suggerito una ipotesi
transattiva che, come riferito alla successiva udienza, non ha trovato l'accordo delle parti.

Sulle conclusioni delle parti come precisate con note depositate per l'udienza del 15.12.2020, svoltasi
mediante trattazione scritta sulla base delle disposizioni connesse alla emergenza sanitaria, la causa è
stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle
comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.

La consulenza espletata sulla persona dell'attrice e sulla vicenda sanitaria oggetto del giudizio, affidata ad
un medico chirurgo specialista in medicina legale e ad altro specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, è
chiara, completa e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un
valido supporto tecnico ai fini della decisione.

Le conclusioni cui sono giunti i periti dell'ufficio sono pienamente condivisibili, conseguenti ad un esaustivo
esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico garantito; anche le valutazioni in merito alle
osservazioni presentate dai consulenti delle parti sono lineari e convincenti e non richiedono alcun
chiarimento, certamente non giustificabile dal permanere del dissenso tra le parti.

Va premesso che i periti dell'ufficio hanno rilevato carenze nella tenuta della cartella clinica, nella quale non
è riportato alcun esame obiettivo della paziente "in particolare delle zone che sarebbero state sottoposte
ad intervento chirurgico di lipolaser, né materiale fotografico pre-operatorio", rendendo così impossibile
valutare se vi fosse indicazione all'intervento; gli esami (ematochimici e ECG) non sono allegati, rilevandosi
in cartella la sola indicazione "nella norma"; non risulta eseguita una Rx torace; la descrizione
dell'intervento "risulta assai stringata per nulla esaustiva in merito al tipo di cannula utilizzata, alle sedi
anatomiche specifiche in cui è stata inserita, alle manovre eseguite, alla quantità di materiale adiposo
aspirata per ciascuno dei distretti anatomici trattati (addome, cosce e fianchi).".

Si tratta di carenze documentali e descrittive che hanno portato i consulenti a "ritenere che, sotto tale
aspetto, vi sia stata una condotta negligente e imprudente da parte dell'operatore".

Si ricorda che omissioni o carenze nella tenuta della cartella clinica non possono tradursi in un danno nei
confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria (Cass. n.1538/2010) né valgono ad
escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose
sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consentono
anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della "vicinanza alla prova", cioè
della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. (Cass. n.10060/2010, conforme già in
precedenza Cass.11316/2003 e quindi Cass. n.12686/2011).

Ancora più di recente la Suprema Corte ha ribadito che l'eventuale incompletezza della cartella clinica è
circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame
causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza
abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto
in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione, fattispecie assimilabile a quella
oggetto del presente giudizio (Cass. n.12218/2015).

In applicazione dei richiamati consolidati principi, le conseguenze della incompletezza della cartella clinica,
non possono ricadere sulla paziente, né il convenuto può fondatamente avvalersi, a proprio vantaggio,
della omessa indicazione in cartella clinica di eventi che era suo preciso obbligo annotare (quali, nello
specifico, condizioni pregresse della paziente e relazione dell'intervento).

Tanto chiarito, in adesione alle valutazioni dei consulenti dell'ufficio, è possibile affermare che:
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-anche in carenza della indicazione nel verbale operatorio della quantità di tessuto adiposo aspirato e in
quali regioni, "l'attuale quadro clinico della Sig.ra R. non risulta soddisfacente sotto il profilo estetico" e
"induce a ritenere che questa sia stata poco o per nulla aspirata mentre l'aspirazione della regione
addominale sottombelicale è stata effettuata, ma il risultato attuale è compatibile con una ipocorrezione
chirurgica. E' altresì presente una ipercorrezione nelle regioni trocanteriche, soprattutto a destra; tale
rilievo è compatibile con esiti di lipoaspirazione troppo superficiale.";

-sebbene manchino foto pre-operatorie, il quadro clinico attuale porta a ritenere che non sia stato
raggiunto alcun risultato estetico, e ciò pur considerando il tempo trascorso dall'esecuzione dell'intervento
all'accertamento peritale e l'evoluzione negativa dei tessuti molli (per fisiologico invecchiamento, aumento
di peso, assenza di attività sportiva);

-"Tuttavia l'attuale conformazione dell'addome della ricorrente, caratterizzato da una differenza di spessore
del tessuto adiposo residuo tra la regione epigastrica ed ipogastrica e le depressioni presenti nelle regioni
trocanteriche, inducono univocamente a ritenere che la lipoaspirazione non sia stata correttamente
eseguita e che il risultato estetico, che deve essere caratterizzato da un'armonia delle forme, non sia stato
raggiunto";

-la erniazione presente in regione sovraombelicale non può ritenersi riconducibile all'intervento di lipolaser
secondo la regola del 'più probabile che non'; "l'ernia omblicale fu rilevata all'esame ecografico eseguito il
10.10.14 e quindi a circa quindici mesi di distanza dall'intervento chirurgico di cui trattasi. (...) E' da dirsi
poi che, se durante l'intervento fosse stata effettivamente causata una lesione di continuo a "carico della
linea mediana", come sostenuto dal consulente di parte attrice, è prospettabile ritenere che la Sig.ra R.
avrebbe accusato dolore loco-regionale nell'immediato post-operatorio o in un periodo in stretta
connessione cronologica con l'intervento stesso", mentre non risulta alcun documento medico in tal senso
né è ragionevole ritenere una così lunga attesa;

-l'attuale quadro clinico della paziente, costituito da un dismorfismo dell'assetto corporeo, con particolare
riferimento alle aree addominale e trocanteriche, configura un pregiudizio estetico di grado lieve, valutabile
nella misura del 3-4% con riferimento ai barèmes valutativi attualmente in uso; "con riferimento alla
comune conoscenza clinico-terapeutica riguardo ai tempi di stabilizzazione di quadri clinici consimili, il
periodo d'inabilità temporanea è equamente stimabile in circa 40 (quaranta) giorni, di cui i primi 10 (dieci)
giorni sono da intendersi mediamente al 75%, ulteriori 10 (dieci) giorni sono da intendersi mediamente al
50% e gli ultimi 20 (venti) mediamente al 25%".

Conclusivamente, l'intervento chirurgico di lipolaser addome, cosce e fianchi al quale l'attrice si è
sottoposta il 4.7.2013, è stato eseguito dal dott. P.C. in violazione della miglior scienza medica e senza la
dovuta diligenza e perizia in ragione di ciò non ha raggiunto alcun risultato estetico.

Le valutazioni dei consulenti dell'ufficio, dalle quali non si ha ragione di discostarsi, consentono quindi di
ritenere accertata la responsabilità del convenuto per la condotta colposa nell'esecuzione dell'atto
operatorio, causando alla attrice una condizione di permanente dismorfismo dell'area addominale.

Il convenuto è pertanto tenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice.

Per la liquidazione del danno di natura non patrimoniale, da effettuarsi secondo criteri equitativi,
soccorrono le indicazioni fornite dai consulenti dell'ufficio, compatibili con la descrizione della complessiva
vicenda clinica.

Si procede alla liquidazione del danno di natura non patrimoniale, con criterio necessariamente equitativo,
tenuto conto della valutazione dei consulenti che consente di annoverare i postumi permanenti nell'ambito
delle lesioni di lieve entità (danno biologico permanente del 3-4%) con conseguente ricorso al criterio
equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e
139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) in applicazione del disposto dell'art. 3,
comma 3, del D.L. n. 158 del 2012 (convertito dalla L. n. 189 del 2012), secondo l'orientamento già
seguito da questa sezione ora confermato dalle previsioni della L. n. 24 del 2017 e dalla Suprema Corte
con la sentenza n. 28990/2019 (criterio non applicato dalla difesa attorea, come si rileva dalla
quantificazione proposta a pag. 15 della conclusionale, senza ulteriormente considerare che la presente
controversia è relativa ad illecito commesso e a danno prodotto successivamente alla entrata in vigore
della norma richiamata).

Ricordato che il danno non patrimoniale va valutato in tutte le sue componenti e liquidato unitariamente, si
perviene, secondo un necessario criterio equitativo, in relazione all'età dell'attrice al momento della
stabilizzazione dei postumi, alla tipologia delle lesioni ed alle conseguenze di carattere permanente
derivate (3-4 %), considerati tutti gli aspetti di danno rientranti nella categoria del danno non
patrimoniale, anche sotto il profilo del danno morale, ad un risarcimento di Euro 2.919,98 in moneta
attuale.

Il danno non patrimoniale a carattere temporaneo, alle luce delle indicazioni dei consulenti ed assunto il
valore indicato nelle richiamate tabelle, viene liquidato secondo i medesimi criteri in Euro 834,15
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Sull'importo complessivamente liquidato in moneta attuale pari ad Euro 3.764,13 devono essere
riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento
dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(sent. n.1712/1995) sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento di danno alla data della
liquidazione, interessi ad oggi pari ad Euro 145,64 (quantificati secondo il criterio indicato dalla Suprema
Corte nella sent. n.4791/2007).

Non può trovare riconoscimento alcuna maggiorazione prevista per la personalizzazione in assenza di
circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata, che
consentano di ritenere che l'accertata invalidità abbia avuto sulla paziente un'incidenza particolarmente
gravosa e maggiore rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso
grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. ordinanze n. 23469 e n. 27482 del
2018).

La Cassazione ha infatti ribadito, con la recente sentenza n. 28988/2019, che "in presenza di un danno
permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di
denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di
risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i
pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita
anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). ... Questa Corte ha già stabilito che
soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le
quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito
al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio
in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 23778/2014; Cass. n. 24471/2014)".

L'attrice ha dedotto anche di non essere stata adeguatamente informata in ordine ai possibili esiti ed ai
rischi dell'intervento, allegando la responsabilità del medico anche sotto questo profilo e, nella
quantificazione del danno esposta in memoria conclusionale, ha chiesto la somma di Euro 10.000,00 a
titolo di risarcimento, sviluppandone le ragioni.

La domanda non può trovare accoglimento.

I consulenti dell'ufficio hanno esaminato i due moduli di consenso informato sottoscritti dalla paziente.
Ritiene questo giudice che quello prestato al dott. C. in data 3.7.2013 sia, per alcuni aspetti, adeguato e
completo; in particolare sono specificate le possibili conseguenze e i rischi relativi all'intervento di
lipoaspirazione con laser (ecchimosi, ematomi, infezioni, sieromi, possibili fenomeni tromboembolici,
cicatrici ipertrofiche, asimmetrie cutanee e di volume, maldistribuzione del tessuto adiposo, cicatrici iper o
ipocromiche) ed è ben esplicitato che variazioni di peso possono inficiare il risultato estetico ottenuto.

Trattasi tuttavia di un modulo di consenso che fa riferimento a lipoaspirazione di ginocchia, fianchi e glutei,
e non (anche) dell'addome; viene inoltre sottolineata l'importanza di attenersi alle precauzioni post-
operatorie, che tuttavia non vengono indicate; infine, non sono indicate le alternative terapeutiche al
trattamento proposto e i rischi e i benefici a queste correlate e nulla viene precisato quanto all'effettivo
risultato migliorativo conseguibile.

L'altro modulo di consenso all'intervento è generico e carente sotto ogni profilo.

In tale contesto, ritiene questo giudice sia configurabile un deficit informativo ma ciò non è sufficiente per
riconoscere il diritto ad un risarcimento.

In linea generale va ricordato che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole
adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in
modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che
intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali
conseguenze, sia pure infrequenti (col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al
limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto, una volta
realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di causalità tra l'intervento e
l'evento lesivo).

L'obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce legittimazione e
fondamento del trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l'intervento del
medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di
necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente. (Cass. n.21748/2007, n.
2369/2018, n. 11749/2018).

Il medico viene meno all'obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente, al fine di
acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura
prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità
improprie il consenso, sicchè non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal
paziente (Cass. 19212/2015).
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Poiché l'obbligo informativo del medico si correla al diritto fondamentale del paziente all'espressione della
consapevole adesione al trattamento sanitario propostogli, la prestazione che ne forma oggetto costituisce
una prestazione distinta da quella sanitaria, la quale è finalizzata alla tutela del (diverso) diritto
fondamentale alla salute. Di conseguenza, la violazione dell'obbligo assume autonoma rilevanza ai fini
dell'eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l'inesatta esecuzione del
trattamento medicoterapeutico determina la lesione del diritto alla salute (art. 32, primo comma, Cost.),
l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del diritto
fondamentale all'autodeterminazione del paziente (art. 32, secondo comma, Cost.) (Cass. 11749/2018).

Infatti, il diritto all'autodeterminazione si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova
fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione (sent. n.438/2008 della Corte
Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del
consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Perché, sotto questo
profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione
di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei
suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza,
fisica e psichica, distinta dal danno alla salute (Cass. n.20894/2012; Cass. n.16543/2011. Sulla distinzione
tra diritto all'autodeterminazione e diritto alla salute, anche Cass. n.17022/2018, Cass. n.14642/2015,
Cass. n.10741/2009, Cass. n.18513/2007 e le recenti pronunce della Suprema Corte ord. n.16892/2019 e
sent. n.28985/2019).

Inoltre la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso
informato del paziente assuma diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto
all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute:

-nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale
diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del
trattamento sanitario;

-nel secondo caso, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto
terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato
adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che
l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova (gravante
sul danneggiato) del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.

La già richiamata sentenza della Suprema Corte n.28985/2019 ha offerto un elenco di situazioni
conseguenti ad una omessa o insufficiente informazione, tra le quali anche quella qui configurabile:
carenza informativa e intervento che ha cagionato danno alla salute con colpa del sanitario.

In tale ipotesi può trovare riconoscimento il diritto al risarcimento oltre che del danno da lesione del diritto
alla salute (come sopra liquidata) anche della lesione del diritto alla autodeterminazione, solo se il paziente
dimostri che non si sarebbe sottoposto all'intervento se correttamente informato.

Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato né provato (neppure attraverso elementi a carattere
presuntivo) che se correttamente informata non si sarebbe sottoposta all'intervento.

Nessun risarcimento può pertanto essere riconosciuto a tale titolo.

Si osserva, per inciso, che neppure è stato dimostrato, ed invero neppure allegato, quale pregiudizio di
apprezzabile gravità (suscettibile di liquidazione in via equitativa) sarebbe derivato alla sig.ra R. dalla
lesione del diritto all'autodeterminazione, diverso ed ulteriore rispetto al danno estetico, ossia alla lesione
alla salute che già ha trovato ristoro.

Le prove richieste dalla parte, anche ove assunte con esito favorevole alla deducente (e così a volere
superare i plurimi profili di inammissibilità) non avrebbero portato a diversa conclusione né rispetto alla
personalizzazione né per il consenso.

Nella quantificazione del danno, l'attrice ha indicato anche la somma di Euro 3.570,00 per "spese
mediche"; i consulenti dell'ufficio hanno ritenuto documentate spese mediche per Euro 3.552,00 secondo i
documenti di parte attrice da 3 a 6.

Ritiene questo giudice che la domanda, per questa parte, non possa trovare accoglimento.

Quanto a Euro 700,00 (doc.5), l'importo è portato da una fattura emessa da V.V. il 4.7.2013 in relazione
alle prestazioni c.d. accessorie fornite per l'intervento chirurgico: non può esserne disposta la restituzione
a favore della sig. R. per la preliminare ed assorbente ragione che V.V. non è parte del presente giudizio e
non vi è ragione per porre l'obbligo restitutorio a carico di un soggetto diverso (il convenuto C.) dal
beneficiario del pagamento.

Gli altri documenti sono relativi a pagamenti in favore del dott. C. per l'intervento chirurgico e visite pre e
post operatorie e la richiesta dell'attrice non può trovare accoglimento, dovendosi qualificare la domanda
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non come risarcimento del danno bensì come domanda volta ad ottenere la restituzione dei compensi
sostenuti per i trattamenti clinici.

La restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di
prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti e la sola
domanda risarcitoria (unica formulata dall'attrice nel presente giudizio) non presuppone lo scioglimento del
contratto ("Ai sensi dell'art.1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'inadempimento (o
inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. E' pacifico, in
giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere
proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè il citato art.1453 c.c., facendo
salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario
esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820; Cass. 27-10-
2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così Cass. n.6886/2014 in parte
motiva).

Nel caso di specie, parte attrice non ha chiesto la risoluzione per inadempimento e, sebbene secondo
prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19513/2020; Cass. n.24947/2017; Cass.
n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non sia necessario che la volontà di risolvere un contratto per
inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (si ribadisce, assente nel caso di specie)
ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di
diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la restituzione del
corrispettivo, è tuttavia necessario che la domanda (restitutoria) sia esplicita per poter essere
univocamente intesa (nel rispetto del principio del contraddittorio) come conseguenza di quella -
presupposta ma non espressa- di risoluzione.

Tale univocità non è ravvisabile nel presente giudizio, ove non è esplicita alcuna domanda di restituzione,
essendosi la parte limitata a richiedere il (solo) risarcimento del danno.

I costi sostenuti a titolo di compenso per il consulente di parte dall'attrice esposti nella quantificazione del
danno, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire. Essi pertanto vengono presi
in considerazione, ove documentati (Euro 1.350,00, vedi doc.12 attrice), nel presente giudizio di merito in
sede di liquidazione delle spese e dei compensi che per il principio della soccombenza vengono posti a
carico del convenuto (Cass. n.12759/1993; Cass. n.1690/2000; Cass. n.15672/2005; Cass. n.3380/2015).

Riconosciuta la responsabilità del convenuto dott. P.C., va infine esaminata la domanda di manleva da lui
avanzata nei confronti della propria assicurazione U.A. s.p.a. in forza di contratto assicurativo per la
responsabilità civile derivante dall'attività di odontoiatra (doc.1 convenuto; doc.2 assicurazione).

Preso atto che non vi è contestazione in merito alla validità della polizza stipulata a copertura dei rischi
professionali connessi alla responsabilità civile, tenuto conto delle argomentazioni della terza chiamata in
merito alle limitazioni della sua operatività (la garanzia non riguarda la restituzione dei compensi, peraltro
in questa sede richiesti ma non riconosciuti, ed è prevista una limitazione dell'indennizzo assicurativo 10%
dell'importo di ogni sinistro), U. deve essere dichiarata obbligata a tenere indenne P.C. per tutto quanto
dovesse pagare all'attrice per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza, dedotto lo
scoperto convenuto nella misura del 10%.

Le spese processuali vengono regolate tra le parti secondo il principio della soccombenza, determinato il
valore della controversia in ragione della somma attribuita alla parte vincitrice.

Il convenuto deve essere condannato al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell'attrice,
spese liquidate in dispositivo, comprensive di spese di consulente di parte.

In applicazione dell'art.1917 c.c. U. deve essere condannata a rifondere il convenuto P.C. delle spese del
presente giudizio, come liquidate in dispositivo (con riduzione del 50% di quelle relative alla fase
istruttoria, limitatasi alle deduzioni in udienza senza deposito di alcuna memoria, e esclusione di quelle
relative alla fase decisionale in mancanza di deposito di qualsiasi atto conclusivo).

Dalla mancata accettazione di attrice e convenuto della proposta conciliativa formulata da questo giudice
non può trarsi la conseguenza prevista dall'art. 91 c.p.c. comma 1 seconda parte invocata dalla
assicurazione che, seppure dichiaratasi "disponibile" ad accogliere il suggerimento del giudice, non risulta
che abbia fatto alcun passo concreto.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 13.3.2019 sono poste a carico del
convenuto.

P.Q.M.
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il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così
provvede:

-accerta e dichiara la responsabilità del convenuto P.C. nell'esecuzione dell'intervento del 4.7.2013 in
favore dell'attrice, nei termini indicati in motivazione;

-in parziale accoglimento delle domande dell'attrice A.G.R. condanna il convenuto al pagamento in favore
dell'attrice della somma liquidata in moneta attuale di Euro 3.909,77 a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale comprensiva di interessi alla data odierna, oltre interessi al tasso legale dalla data della
presente sentenza;

-condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano
in Euro 4.398,00 (di cui Euro 2.430,00 per compensi, Euro 618,00 per spese non imponibili, Euro 1.350,00
per spese di consulente di parte) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

-dichiara U.A. s.p.a. obbligata a tenere indenne P.C. di quanto dovesse pagare all'attrice per capitale,
interessi e spese in esecuzione della presente sentenza dedotto lo scoperto convenuto nella misura del
10%;

-condanna U.A. s.p.a. al pagamento in favore di P.C. delle spese del presente giudizio che si liquidano in
complessivi Euro 1.220,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Cpa;

-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto
del 13.3.2019.

Così deciso in Milano, il 16 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.
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