
 

 

 



 

 

 
Tribunale Firenze Sez. IV, Sent., 03-12-2021  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 

IV sezione civile 

Il Tribunale di Firenze, IV sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile iscritta al N………. promossa da 

………., ………., ………., in proprio e nella loro qualità di eredi del sig. ………., rappresentati e difesi dall'Avv. 
………., presso il cui studio in ……….via ………. ( (...)), sono elettivamente domiciliati , come da procura 
allegata all'atto di costituzione in giudizio di nuovo difensore citazione, 

Parte Attrice 

contro 

……….S.r.l, in persona del rappresentante legale pro-tempore Dott.ssa ………., rappresentata e difesa 
dall'Avv. ……….ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ………., come da mandato a margine della 
comparsa di costituzione, 

Parte Convenuta 

e 

………. S.p.A., con sede in ……….in persona dei sigg.ri dr. ……….. e dr. ……….., nella qualità, il primo, di 
Amministratore Delegato e Direttore Generale e il secondo, di Dirigente, rappresentata e difesa dall'avv. 
………., presso il cui studio in ………., e elettivamente domiciliata, come da procura alle liti, 

Parte Chiamata In Causa 
 
 

 Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Il fatto. 

Il presente giudizio segue quello ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. ……….), instaurato da ....... diretto 
all'accertamento tramite consulenza tecnica di ufficio preventiva della responsabilità della struttura ………. 
s.r.l e del dott. ....... per danni cagionati al ricorrente da attività sanitaria. 

All'esito del suddetto procedimento, nel corso del quale intervenne il decesso del ricorrente (in data 
4.10.2013 per cause non correlate alla vicenda di causa) con subentro in causa degli eredi, odierni attori, 
non fece seguito alcun accordo transattivo da cui l'instaurazione dell'odierno giudizio. 

In citazione gli attori espongono: 

che il 29.2.2012 ......., soffrendo di annebbiamento della vista e di pressione oculare, si sottopose a visita 
oculistica specialistica dal Dott. ......., noto chirurgo oculista creatore del centro chirurgico privato ………. 
s.r.l. il quale, dopo aver corretto il visus del paziente con occhiali, pur conoscendo le pregresse patologie 
del L. tra cui un glaucoma, vari interventi di cataratta senza impianto di cristallini, diabete e 
cardiomiopatia, gli prospettò come risolutivo e privo di rischi un intervento di Lasik; 

che l'intervento fu poi in effetti operato dal suddetto chirurgo ad entrambi gli occhi il 4.10.2012 presso la 
………. s.r.l- presidio ……….; 

che tuttavia, dalle visite di controllo successive la vista del paziente risultò peggiorata e particolarmente 
annebbiata, problematiche, a fronte delle quali il dott……….si limitò a prescrivere l'utilizzo di lenti a 
contatto, talché, a questo punto il. L. si sottopose a visite oculistiche di altri specialisti, che confermarono 
l'esito negativo dell'operazione di Lasik, oltre ad evidenziare un elevato valore della pressione oculare. 

Gli odierni attori in qualità di eredi di ......., oggi richiedono alla sola Casa di Cura (anche il dott. ………. è 
deceduto nelle more del precedente giudizio) il risarcimento dei danni subiti dal de cuius per il 
peggioramento della vita dovuto alla minore autonomia personale oltre che relazionale e lavorativa. 



 

 

Richiedono altresì di essere risarciti iure proprio per i patimenti e le sofferenze subite in veste di congiunti 
di ....... a causa del peggioramento delle condizioni di vita del congiunto nel periodo intercorso tra 
l'intervento chirurgico e il suo decesso per altra causa. 

In particolare ......., moglie, lamenta un danno alla salute psichica consistente nel peggioramento di uno 
stato depressivo con note ansiogene già presente corrispondente ad un danno biologico permanente del 
40% di cui il 18-20% sarebbe da riportare alla vicenda sanitaria del marito e per il resto alla sofferenza 
patita per il suo decesso l'anno successivo all' intervento, mentre i figli i E. e ......., in qualità di figli 
lamentano anch'essi un danno biologico permanente per 'disturbo traumatico da stress' e disturbo reattivo 
dell'adattamento lieve con componente ansioso-depressiva' dell'umore e depressione un corrispondenti ad 
un danno biologico del 30% anche questo da riportare almeno in parte, all' aggravamento della malattia 
del padre nel suo ultimo anno di vita. 

A fondamento della domanda adducono la responsabilità della struttura ai sensi dell'artt. 1453 c.c. e 2028 
c.c. e chiedono quindi anche la risoluzione del contratto stipulato per la prestazione sanitaria chirurgica con 
restituzione del corrispettivo a tal titolo percepito per grave inadempimento dell'obbligazione sanitaria in 
sinallagma dovuto all'imprudente valutazione del caso. 

La convenuta ………. s.r.l, costituitasi a giudizio, chiede il rigetto della domanda attorea. 

Rileva a sua difesa che la C.T.U svolta in sede di A.T.P. in realtà accertò la corretta indicazione 
dell'intervento e il suo compimento in osservanza delle leges artis e che l'annebbiamento della vista del 
paziente fu da ricondurre in misura pari al 30% alla progressione di preesistenti alterazioni oculari, 
indipendenti rispetto all'intervento e in misura pari al 70% , per l'insorgere di una cheratite lamellare 
diffusa, non imputabile al comportamento del chirurgo. 

Sostiene quindi che la responsabilità del chirurgo sarebbe eventualmente da limitarsi al massimo al non 
aver adeguatamente trattato l'insorgere della complicazione patologica, che secondo la C.T.U., aveva 
provocato un danno da invalidità permanente pari a 14 punti percentuali, senza riflessi lesivi della vita 
lavorativa, relazione e affettiva dello stesso. 

Contesta poi come infondata la domanda di risoluzione contrattuale non essendo imputabile alla struttura 
alcun inadempimento per assenza di nesso eziologico tra l'intervento del dott. ……….conforme alle regole 
della miglior scienza oculistica e i danni eventualmente accertati subiti dal ………... 

In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiede la condanna della compagnia assicurativa ………. 
s.p.a, chiamata in causa in manleva ex art. 106 c.p.c. a tenerla indenne per somme che risultassero 
dovute ai sensi dell'art. 1917 c.c. 

………. s.p.a. resiste alla domanda di manleva formulata dalla convenuta ………. S.r.l. eccependo il difetto di 
copertura assicurativa della polizza relativamente alle voci di danno rivendicate dagli attori, in ipotesi e nel 
merito rileva l'infondatezza sull'an e quantum delle domande attoree, in via subordinata l'inammissibilità 
della domanda di responsabilità ai sensi dell'art. 1917 co 2 c.c. 

Il giudice, in sede di discussione delle istanze istruttorie, ritenute non utili alla decisione le richieste di 
prove per testi e di ulteriore C.T.U. formulata dagli attori, ha invitato le parti a ricercare un accordo sulla 
base dei danni accertati tramite la C.T.U già in atti resa in sede di A.T.P, oltre al riconoscimento di un danno 
da sofferenza e alla vita di relazione del sig. ....... per il periodo successivo all'intervento e sono al suo 
decesso ma, senza esito talchè la causa è passata in decisone sulle conclusioni di cui in premessa. 

L'an e il quantum della responsabilità sanitaria. 
Nel merito della causa si rileva che (come anticipato dalla convenuta) il medico legale nonchè specialista 
oculista dottor M. accertò che L., già affetto da miopia e glaucoma e già sottoposto (nel 1987) ad 
estrazione di cataratta che lo aveva lasciato ipermetrope , si rivolse al dottor C. che consigliò una 
correzione chirurgica con la tecnica di chirurgia refrattiva detta Lasik praticata il 4 ottobre del 2012 ma 
che, sin dai primi controlli il paziente iniziò ad accusare calo del visus con annebbiamento costanti e 
percezione di flash di luce. 

Secondo il consulente dell'ufficio, considerata nel caso specifico la particolare costituzione dell'occhio 
miope, l'esito della pregressa estrazione cataratta e l'esistenza di un glaucoma cronico semplice, 
l'indicazione della correzione chirurgica con la tecnica suddetta fu corretta in ragione del maggior rischio di 
complicanze diverse, come il distacco di retina, legato a qualsiasi altra tipologia di intervento intraoculare. 

Il consulente del giudice ha anche verificato che l'indicazione chirurgica fu corretta e l'intervento venne 
correttamente eseguito nel rispetto dell'arte medica e ciò nonostante nel decorso post operatorio insorse 
una rara complicanza denominata cheratite interstiziale diffusa detta di LKO o sindrome della sabbia del 
Sahara, complicanza che tuttavia non fu imputabile a malpractice chirurgica bensì ad una anomala e rara 
evoluzione della prevista reazione riparativa della ferita chirurgica corneale: 

Tanto premesso il consulente del giudice ha rilevato che detta complicanza, secondo le linee guida e 
protocolli del settore, andava trattata proseguendo la terapia cortisonica locale mediante instillazione di 
colliri cortisonici e, in caso di reazioni particolarmente massicce, con una toilette chirurgica in situ tramite il 



 

 

sollevamento del lembo ma che, tuttavia nel caso di specie ciò non avvenne che anzi la terapia cortisonica 
locale venne sospesa circa 25 giorni dopo l'intervento, non furono mai intraprese altre terapie nè mediche 
come immunosoppressori locali nè chirurgiche, tantomeno la toilette dell'interfaccia e che ciò provocò un 
notevole aggravamento degli esiti cicatriziali con opacità della cornea talchè il quadro funzionale 
riscontrato. 

Inoltre dopo che il L. non era più , in cura dal C. , nel maggio 2013 insorse un'ulteriore complicanza (aree 
di epitelizzazione intrastromale periferica) tuttavia, per il sito che la riguardava non responsabile del 
detrimento sensoriale. 

Dopo avere premesso ciò che si è sopra in sintesi riportato, il C.T.U. ha quindi osservato che il quadro 
disfunzionale riscontrato nell'ultima visita che fece il signor L. prima del suo decesso per alte cause fu il 
risultato del concorso dell'evoluzione di più fattori : agli esiti cicatriziali della cheratite interstiziale diffusa 
quale complicanza mal curata, si erano aggiunte infatti alterazioni oculari preesistenti rispetto all'epoca 
della chirurgia refrattiva riscontrabili dalla documentazione in atti quali , oltre alla miopia elevata, la lesione 
glaucomatosa della papilla ottica e soprattutto alterazioni retiniche della regione maculare che ebbero 
evoluzione anche dopo l'intervento di lasik ed ,con ogni probabilità, erano in grado di causare detrimento 
alla Acuità Visiva Centrale. 

Il quantum risarcibile. 

Il consulente dell'ufficio ha quindi concluso che, pur riscontrando nesso di causalità catena fra di intervento 
Lasik (sebbene ben consigliato e ben eseguito) e la cheratite interstiziale diffusa, complicanza rara non 
imputabile al chirurgo, l'omissione colposa di una valida terapia di quest'ultima comportò una invalidità 
temporanea maggiore di quella che sarebbe conseguita se la cheratite fosse stata adeguatamente curata, 
aggravamento quantificabile in 15 giorni di invalidità temporanea totale oltre in altri 15 giorni di invalidità 
temporanea parziale. 

Quanto agli esiti permanenti dell'errore medico della terapia post-operatoria connesso al non adeguato 
trattamento della cheratite interstiziale il consulente dell'ufficio, dopo avere quantificato, dalla 
documentazione medica relativa alle ultime visite fatte dal ......., una menomazione complessiva 
precedente al decesso pari a 40 % di postumi permanenti, ha quantificato anche nella percentuale del 20% 
l'inabilità che egli già presentava prima dell'intervento dovuta all'insieme della alterazioni patologiche 
complessivamente riscontrate. 

Tuttavia, secondo il consulente è impossibile stabilire con certa precisione quanta parte di questo maggior 
degrado (del 40%) rispetto a quello (del 20%) che già il L. presentava prima dell'intervento (ovvero un 
danno differenziale del 20%) sia da attribuire alla complicanza della cheratite interstiziale mal curata e 
quanta parte invece alla prevedibile evoluzione degli stati patologici (il glaucoma cronico semplice, la 
miopia elevata e la distrofia maculare miopica) di cui il paziente già soffriva, affezioni che si sono 
sicuramente evolute indipendentemente dall'intervento chirurgico e dal non adeguato trattamento della 
complicanza mal trattata che ne seguì (gli esiti cicatriziali della cheratite interstiziale diffusa). 

Talchè, in via ipotetica e basandosi sulla sua personale esperienza, ma con corretto uso di accertamento 
controfattuale, il consulente dell'ufficio ha ribadito che, anche nel caso che il paziente non fosse mai stato 
sottoposto al Lasik, vi sarebbe stata comunque l'evoluzione delle patologie preesistenti all'intervento le 
quali ebbero un peso pari al 30% sul peggioramento delle menomazioni del L. nei mesi successivi 
all'operazione sino all'ultima vista medica, contro un peso del 70% attribuibile all'errore nella terapia 
postoperatoria che aggravò gli esiti della cheratite interstiziale diffusa, talchè il danno biologico 
differenziale direttamente collegato all'omissione della suddetta tempestiva può essere quantificato in 14 
punti percentuali. 

Il consulente ha comunque ritenuto non influente sulla capacità lavorativa del ricorrente tale aggravamento 
differenziale sino al momento del suo decesso avvenuto per altre cause il 23 aprile 2013 e che non 
risultano accertate condizioni di non autosufficienza per il calo della vista che ne derivò nè rilevanti 
ricadute nella vita relazionale ed affettiva. 

Quanto alle spese mediche il C.T.U. ha ritenute collegabili alla patologia da risarcire, fra quelle 
documentate, quelle sostenute dopo l'intervento per un ammontare complessivo di Euro 4.082, mentre non 
sono state ritenute computabili tra le spese relative alla patologia dell’interstiziale diffusa successiva 
all'intervento de quo e neppure altre spese per visite e interventi effettuati presso medici e centri 
specializzati nel trattamento del glaucoma. 

Le conclusioni della relazione peritale, precise ed esaurienti esenti da omissioni e vizi logici attestano una 
disamina obiettiva scrupolosa nel caso in esame suffragata da puntuale letteratura scientifica, certo non 
facilitata dall'aver dovuto affrontare e ricostruire una vicenda clinica sugli atti essendo il ricorrente 
deceduto prima di poter essere visitato dal consulente dell'ufficio. 

Si ritiene pertanto il lavoro fatto interamente condivisibile dal giudicante potendosi difficilmente giungere a 
diverse conclusioni, confermate dal consulente dell'ufficio anche in risposta alle osservazioni dei consulenti 
di parte con argomenti tecnicamente supportati relativi alla ben scarsa probabilità di interferenza negativa 
del glaucoma sulla terapia locale cortisonica effettuata nella struttura sanitaria convenuta. 



 

 

Il danno accertato quale conseguenza derivata al sig. L. dall'errore medico nella terapia postoperatoria è 
un danno di cui deve rispondere la suddetta struttura sanitaria. 

A tale proposito basta brevemente richiamare in questa sede i principi giurisprudenziali e recepiti dal 2017 
anche dalla Legge Gelli Bianco collegati alla teoria del contratto di spedalità (per il quale l'ente ospedaliero 
risponde a titolo contrattuale per i danni subiti dal paziente derivati da colposa esecuzione della 
prestazione medica da parte dei sanitari che hanno operato nella struttura stessa). 

Del resto non è contestato il contratto stipulato fra il ricorrente e la struttura sanitaria convenuta per 
l'esecuzione dell'intervento da parte del chirurgo C. avvalendosi della sala operatoria, della strumentistica, 
del materiale sanitario e del personale della L.K.. 

Per ciò attiene la fase di controllo programmata della convalescenza dall'intervento in cui si verificò l'errore 
medico anche se è vero che detta non appare ricompresa nella prestazione strettamente chirurgica per cui 
venne versato il corrispettivo di cui alle fatture in atti (doc 2 3 allegati ) è comunque indubitabile che si 
trattò di prestazioni sanitaria che il dott C. era tenuto a prestare dopo l' intervento operato e che trovavano 
in questo causa (il c.d.folllow up post operatorio) e pertanto, trovando la loro origine nella suddetta attività 
chirurgica nonchè svolte all'interno della struttura anche di queste la struttura stessa deve rispondere sulla 
base nella responsabilità da contatto sociale ovvero rapporto di spedalità. 

Il rapporto paziente-struttura sanitaria che si avvale di medici, che siano o meno propri dipendenti, per 
fornire le proprie prestazioni è, come è noto, un rapporto che da luogo a responsabilità contrattuale, per 
cui, con riferimento alla responsabilità per danno derivante da colposa errata esecuzione della prestazione 
medica -nel caso di specie costituita dall'intervento ma a cui sono necessariamente collegati i trattamenti 
successivi relativi alla controllo sulla convalescenza e sulle eventuali complicanze- vige il principio di 
inversione dell'onere della prova quanto alla colpa del sanitario. 

Ferma la necessità da parte del danneggiato di dimostrare il danno evento ( la lesione) e il nesso causale 
con la condotta medica nonchè la sussistenza ed entità del danno conseguenza spetta al sanitario e alla 
struttura dove il sanitario ha operato fornire la prova liberatoria dell'essere stata la condotta sanitaria 
conforme alle leges dell'arte medica e comunque esente da colpa. 

Nel caso di specie la difesa della Casa di Cura convenuta -che si è difesa soprattutto contestando il 
collegamento causale del danno con la terapia postoperatoria sbagliata cercando di evidenziare concause a 
suo parere preponderanti o comunque tali da rendere incerto il nesso evidenziato dal C.T.U.- non ha 
tuttavia fornito, soprattutto in fase di A.T.P. (dove non risultano allegate osservazioni tecniche anche 
mediante letteratura scientifica, da parte del proprio C.T.P. pur indicato) tali da contrastare il criterio di 
maggiore probabilità che il C.T.U. ha ampiamente argomentato anche in base al bagaglio della propria 
esperienza. 

Inoltre la struttura convenuta non ha fornito la prova liberatoria sull'assenza di colpa della prestazione 
sanitaria del chirurgo nel momento della per controllo post operatorio. 

Si ritiene pertanto sussistente sia il nesso causale tra fatto medico e la lesione subita dal sig. L. consistente 
in peggioramento della sua vista per quanto a tale peggioramento abbiano contribuito anche altre concause 
derivanti dall'evoluzione delle patologie preesistenti sì da limitare la parte di lesione attribuibile alla 
condotta medica scorretta ad un 14 % di postumi permanenti quale danno differenziale. 
Passando alla valutazione del danno conseguenza provocato dalla lesione la cui dimostrazione torna a 
spettare al danneggiato e che certamente costituisce credito trasmissibile iure hereditatis ai suoi eredi, 
odierni attori, rileva il giudicante che nell'ampiezza di tale danno non rientra, perchè non concretamente 
accertato, un danno patrimoniale emergente diverso dalle spese riconosciute come sostenute per il 
prolungamento della complicanza sopravvenuta all'intervento perchè non idoneamente curata. 

Nessun decremento patrimoniale sotto il profilo lavorativo poteva infatti essere riconosciuto al danneggiato 
sia perchè la perizia ha accertato una incapacità lavorativa limitata a quel mese di malattia in più causato 
dalla problematica non risolta sia perchè l'invalidità attribuibile all'errore sanitario non avrebbe avuto 
qualche rilievo sotto il profilo della diminuzione della capacità lavorativa: il L. era infatti uno psicologo 
pensionato settantenne (nato il 12.9.1942) e ciò rende difficile presumere che un rapporto di Co.Co.Co. 
chiuso 23.4.2013 per scadenza naturale sia una conseguenza di quel 14% di peggioramento della sua 
salute attribuibile alla condotta colposa del dott. ………... 

Va invece restituito il costo sostenuto per l'intervento stesso. 

E' stata infatti effettuata specifica domanda di restituzione delle corrispettivo versato per l'intervento previa 
declaratoria di risoluzione per inadempimento ed a tale proposito si ritiene che sebbene dalla consulenza 
tecnica di ufficio risulti che l'intervento fu correttamente eseguito mentre il danno lamentato, come si è 
visto, non da colpa nell'esecuzione della condotta chirurgica bensì da colpa nell'inidoneo trattamento 
successivo di una complicanza dell'intervento, si deve ritemere che la prestazione contrattuale in 
sinallagma col corrispettivo pattuito non fosse solo l'intervento ma anche l successivo necessario follow up 
come è normale e logico che sia tutte le volte (ciò praticamente sempre) che all'esecuzione di un 
intervento chirurgico debbano seguire una serie di controlli appunto finalizzati a verificare e 
tempestivamente curare eventuali complicanze. 



 

 

Del contratto relativo alla prestazione professionale resa dalla ………. S.r.l. e il sig. ….. deve perciò 
pronunziarsi la risoluzione per inadempimento con restituzione del corrispettivo pagato dal paziente e di cui 
alla a fattura della ………. del 4.10.2012 (a doc. 3 fascicolo attoreo) per l'importo di Euro 2.600. 

Tra danno emergente complessivo risarcibile e restituzione corrispettivo gli attori dovranno vedersi 
restituire, iure hereditatis, complessivamente ad Euro6.682 (Euro 4.082 + Euro2.600). 

Tanto premesso, occorre quantificare monetariamente le altre voci relative al danno non patrimoniale per la 
lesione all'integrità fisica del paziente quali inabilità temporanea e postumi permanenti che dovranno 
essere considerati esclusivamente nell'ambito del danno biologico. 

Com'è noto si definisce danno biologico la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione 
medico-legale, della persona. Costante e consolidata giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha 
elaborato il concetto relativo a tale lesione dell'integrità psicofisica specificando che questa è quella in sè e 
per sè considerata in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano 
biologico, sociale, culturale ed estetico. 

Ricca è anche la giurisprudenza relativa ai criteri di determinazione del danno alla salute e del suo 
collegamento, che va rigorosamente dimostrato, col danno da lucro cessante attribuibile alla perdita della 
capacità lavorativa, talchè ' Le prestazioni per il ristoro di tale danno (danno biologico) sono determinate in 
misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato'. 

Il C.T.U. nel caso in esame ha ritenuto di quantificare un periodo di inabilità temporanea aggiuntiva, 
rispetto al naturale decorso post operatorio ed ai controlli di routine dell'intervento di Lasik, conseguente di 
prolungamento conseguente all'errore di cura della complicanza inabilità temporanea totale per 15 giorni e 
un ulteriore periodo di inabilità parziale a 50% per altri 15 giorni. 

Passando alla valutazione dell'ammontare del danno biologico legato e postumi permanenti collegati alla 
colpa sanitaria accertata si ricorda che il consulente lo ha quantificato in un aggravamento (danno 
differenziale) del 14% in una persona, come il signor L., che all'epoca dei fatti aveva 70 anni , che e già 
presentava, prima dell'aggravamento della sua salute oggi accertata, un'inabilità pari al 20% : 

E' ben vero che alla fine del periodo di malattia temporanea dopo l'intervento di cui è causa il Sig. L. 
presentava però una situazione di invalidità pari non al 34% bensì al 40% il ragione dell'ulteriore 
aggravamento di altre patologie preesistenti che avevano avuto una loro evoluzione indipendente dalle 
conseguenze dell'errore medico ( le c.d. menomazioni policrone concorrenti che si presentano quando lo 
stato anteriore della vittima non ha concausato la lesione bensì il consolidarsi di postumi più gravi rispetto 
a quelli che avrebbe patito se fosse stata sano al momento dell'illecito ). 

Va poi rilevato che il C.T.U. non ha potuto riscontrare nè si vede come abbia potuto farlo il consulente di 
parte la sussistenza di una lesione alla salute psichica del signor ....... in relazione alle al peggioramento 
della salute settale e se un inizio di depressione di vi fu è ben difficile attribuirlo a quel peggioramento che 
comunque fu limitato. 

Orbene insegna la Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la 
numero 28986) che di eventuali malattie preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute  
(il c.d. "danno differenziale") si debba tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di 
invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) 
dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpore al momento 
dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di 
invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente presistente e che si può 
ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell' illecito e sottraendo l'una dall'altra entità. 

In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errata prestazione sanitaria che si trovano in 
rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario 
corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze 
complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque 
dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato. 

Le problematiche che il giudice deve affrontare nella presente causa non si esauriscono nella 
quantificazione di un danno differenziale essendovi l'ulteriore questione del cosiddetto danno da 
premorienza detto anche danno biologico intermittente, questione che si presenta, come nel caso in 
esame, quando la parte lesa che dalla condotta colposa altrui ha subito una menomazione invalidante, 
muore per una causa esterna ed indipendente dalla lesione di cui ì causa prima che il giudice abbia 
accertato e liquidato il danno derivante da colpa medica. 

Va infatti ricordato che i parametri risarcitori adottati dai Tribunali si basano sul sistema tabellare: in 
particolare per le cosiddette micropermanenti sul sistema adottato nel setto re dei sinistri cagionati dalla 
circolazione stradale di cui al codice delle assicurazioni private ( sino al 9% di invalidità permanente) e per 
le invalidità superiori -almeno sino a che non sarà approvata una tabella legislativa dedicata- sulle tabelle 
elaborate nei tribunali di Milano o di Roma, soprattutto quelle di Milano consacrate dalla consolidata 
giurisprudenza della Suprema Corte che a partire dalla nota sentenza n.12408\2011 le ha definite come le 
più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, a salvaguardia del più generale principio di 



 

 

uguaglianza. 

Orbene il sistema tabellare si basa su indici di calcolo riferiti alla presumibile permanenza in vita di una 
persona: tanti più anni si presume che la vittima sopravviva con la lesione, tanto più alta sarà la somma 
riconosciuta. 

C'è pertanto da chiedersi se e in che limiti possa essere utilizzato il Sistema tabellare per determinare il 
quantum da risarcire nei casi in cui la persona lesa sopravviva per un lasso di tempo limitato e certo nella 
sua durata in quanto già deceduta al momento effettivo della liquidazione del danno poichè tale danno non 
sarà ovviamente più parametrabile alla probabilità di vita futura desunta da dati statistici generali per tutta 
la popolazione quali le tabelle realizzate ex lege bensì all'"intervallo" che va dal concretarsi della lesione 
che causò la menomazione fisica di cui si discute in causa alla data del decesso dovuto a causa diversa 
(sinistro, morte naturale, altra e diversa malattia, eccetera) non ricollegabile alla lesione di cui si è 
discusso in giudizio. 

Il problema che si pone al giudice è se la somma da determinare a titolo risarcitorio debba essere 
parametrata a un lasso di presumibile durata futura della vita stessa o al lasso di tempo certo di 
permanenza in vita della vittima e, in concreto, se la somma riconosciuta dalla tabella vada riconosciuta 
comunque per intero, ovvero se vada proporzionata al periodo effettivo di sopravvivenza del danneggiato 
alla lesione. 

In casi come questo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è oramai conforme sul principio 
che, nella determinazione della somma da riconoscere iure hereditatis a titolo di risarcimento per danno 
biologico di un congiunto, operi sempre il parametro della durata effettiva della vita della persona, il lasso 
di tempo ciò in cui il soggetto ha dovuto sopportare la menomazione e non la durata ipotetica della vita 
residua. 

In buona sostanza a fronte del principio generale che infonde le Tabelle in base al quale "ai fini della 
liquidazione del danno biologico, l'età assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa 
di vita, sicchè è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non 
patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica........... nell'ipotesi in cui il danneggiato sopravviva 
alla lesione, , subendone quindi le conseguenze menomanti per un periodo apprezzabile ma determinato 
dall'evento morte sopravvenuto prima che il danno sia stato giudizialmente accertato nella sua effettiva 
esistenza ed entità , a questo punto la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla 
probabilità statistica e diventa un dato noto e, In questo caso allora il danno biologico costituito dalle 
ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica della 
permanente lesione della integrità psicofisica ... va correlato alla durata della vita residua". 

Ne consegue che se il sistema tabellare di liquidazione del danno non è più utile laddove fornisce parametri 
di valutazione del danno permanente tenendo conto del presumibile lasso statistico di vita futura sicchè il 
giudice deve ricercare un'altra modalità di liquidazione che, come richiede la Suprema Corte, pur 
rimanendo nel campo della liquidazione equitativa ex 1226 c.c., adotti tuttavia parametri chiari e congrui al 
lasso di tempo di effettivo apprezzamento della lesione. 
Nello specifico soccorre Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 679/2016 che indica un criterio empirico per 
determinare tale ammontare nell'operazione " per equazione tra la somma che sarebbe spettata per la 
durata prevista (in statistica) della vita media dell'individuo e il lasso di tempo che lo stesso abbia invece 
effettivamente vissuto: se il valore tabellare porta a 100 per dieci anni di vita presunta e la vittima 
sopravviva solo due anni alla lesione, la somma da riconoscere sarà pari a 2/10 del valore tabellare, e non 
all'intera somma.. 

Attraverso l'applicazione di questo chiaro e condivisibile metodo le Tabelle 'milanesi' nell'aggiornamento più 
recente (marzo 2021) hanno delineato un criterio liquidativo che utilizza come parametro il risarcimento 
annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati che 
corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media. 

Tornando finalmente al caso di specie si osserva che per fare questo tipo di operazioni questo giudice deve 
in primo luogo individuare il risarcimento elaborato dalla tabella milanese per la premorienza per un 
soggetto, come il signor ......., che a seguito di errori medici, nonchè in ragione di patologie preesistenti e 
concorrenti, si ritrovò in una condizione di invalidità finale del 40%, sopportata dall' epoca dell'evento, il 
4/10/2012, sino al momento del suo decesso avvenuto esattamente un anno dopo il 4/10/2013. 

L'importo suddetto calcolato in base ai parametri dell'ultimo aggiornamento della tabella suddetta (marzo 
2021) corrisponde ad Euro 13.772. 

Da tale importo va, sulla base del criterio sopra esposto, detratto l' importo corrispondente all'invalidità in 
cui si sarebbe trovato il sig. L. a causa delle patologie concorrenti preesistenti, se non vi fosse stato l'errore 
medico, importo questo stimato dal consulente del giudice in 26 punti percentuali di postumi permanenti in 
quanto, come si è visto, ad un invalidità del 20% che il signor L. presentava già al momento dell' 
intervento per patologie preesistenti si aggiunse un ulteriore 6% per il loro inevitabile aggravamento 
indipendente dall' errore medico di cui è causa: 

Tale importo è determinato sempre nelle tabelle succitate in Euro 6.186, la differenza risarcibile è pertanto 



 

 

quella di 7.586 Euro. 

Si ritiene di poter personalizzare tale importo nella misura massima in considerazione delle sofferenze che 
si è facile immaginare tale peggioramento abbia provocato in una persona che già per l’avanzare dell'età e 
per altre patologie vedeva diminuire la propria efficienza e la propria capacità di relazione\interazione con 
gli altri in ragione del non atteso grave peggioramento della vista che sottoponendosi all'intervento 
effettuato dal dott. ……….. avrebbe comunque voluto in qualche modo limitare il che porta a determinare l' 
importo complessivo di 11.361 Euro di danno intermittente da postumi permanenti. 

A tale importo va aggiunto pertanto quello che corrisponde all'invalidità temporanea totale e parziale 
aggiuntiva rispetto al normale decorso che avrebbe avuto l'intervento se le complicanze fossero state 
correttamente trattate quantificato, sempre sulla base dell'ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi -che 
prevedono importo di 99 Euro come valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un 
giorno di inabilità temporanea assoluta (di cui 27 Euro per danno da sofferenza soggettiva), che 
corrispondono a 1.485 Euro per i 15 giorni di invalidità temporanea assoluta ed a 742,5 Euro per i giorni ti 
invalidità temporanea parziale 50% , complessivamente Euro 2.227. 

ciò porta l'importo complessivo del danno biologico ripetibile iure hereditatis dagli attori ad Euro 13.588 s 
oltre interessi rivalutazione da applicarsi nelle modalità meglio specificate in dispositivo. 

Danno biologico (Euro 13.588) e danno patrimoniale (Euro6.682) portano perciò il danno risarcibile 
all'importo complessivo di Euro 20.2070. 

Il danno parentale. 

Quanto alla domanda di risarcimento iure proprio di danno parentale che gli attori individuano in danno alla 
salute psichica direttamente correlabile al peggioramento delle condizioni di salute del congiunto ....... 
nell'anno in cui è sopravvissuto alle vicende medico sanitario di cui è causa si ritiene che tale domanda non 
possa essere accolta e in quanto non dimostrata : 

Si ricorda in primo luogo come, a fronte di una condizione di invalidità permanente del 40% sofferta dal 
sig. L. nell'ultimo anno di vita, solo il 14% può essere attribuito alla condotta colposa medica di cui è 
causa. 

Ora non vi è chi non veda che per quanto il signor L. abbia visto peggiorare la sua salute con maggiore 
sofferenza sua nell'ultimo anno della sua vita con indubbie ripercussioni in termini di sofferenza morale 
anche sui congiunti che gli erano affettivamente legati, tuttavia il dispiacere sofferto dai congiunti per le 
condizioni di deterioramento della salute del congiunto, anche laddove giunga a rasentare il distrurbo 
psichico, difficilmente può essere fatta ricondurre alla vicenda di cui è causa la cui incidenza sulle 
condizioni complessive di salute del soggetto, come si è visto, fu significativamente inferiore ad altre 
cause. 
Se tale incidenza non fu di prevalente rilevanza per le condizioni di salute del signor L. a maggior ragione lo 
si deve ritenere perciò che attiene la condizione psicologica odierna dei suoi congiunti i quali, si ricorda, 
hanno perduto il sig. L. per altre cause dopo soltanto un anno. 

Con ciò, si badi bene, non si vuole escludere che essi abbiano sofferto di riflesso nel vedere soffrire 
maggiormente di ciò che potevano aspettarsi all'esito dell'operazione oculistica quello che era per loro 
marito e padre ma tuttavia si ritiene che nessun accertamento di tipo diagnostico sarebbe in grado di 
affermare con certezza che l'eventuale aggravamento dello stato depressivo dei congiunti (peraltro 
preesistente anche per i congiunti, sicuramente per la moglie) possa essere collegato alla prosecuzione 
della convivenza di un solo anno prima del decesso del signor L. che aveva visto aggravarsi le proprie 
condizioni di salute solo in parte a causa dell'intervento di cui oggi si tratta, e non anche a cause diverse, 
tra cui la morte del congiunto per causa non collegata alla vicenda sanitaria di cui oggi si tratta. 

Per questo motivo non si ritiene di poter riconoscere nessun tipo di danno biologico parentale iure proprio. 

La chiamata in garanzia. 

Passando all'esame della chiamata in garanzia, si è visto che la Compagnia Assicurativa della clinica ………. 
s.r.l. sostiene che le pretese risarcitorie degli attori per le prestazioni mediche del Dott. ……….. non 
rientrerebbero nella garanzia offerta dal contratto di assicurazione in ragione della seguente clausola (art. 1 
lett e) delle Condizioni Particolari di Assicurazione ) : "premesso che l'assicurato si avvale dell'opera del 
personale non dipendente sanitario e non, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile 
derivante dall'assicurato da fatto che il suddetto personale, per danni da esso arrecati nell'effettuazione 
delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso, fermo restando che la garanzia non si estende alla 
responsabilità civile personale di tali soggetti". 

Secondo la Compagnia Assicuratrice, infatti, la formulazione letterale della clausola consentirebbe di 
escludere dalla copertura le condotte professionali dei medici che operano presso la struttura, essendo 
queste ultime, in primo luogo, fonte di responsabilità per il medico (e non per la clinica). 

In realtà, sia al medico ed alla struttura fanno capo due forme di responsabilità che concorrono in favore 
del danneggiato, rafforzando la sua posizione, stante il vincolo solidale che le avvince. 



 

 

In particolare, se il professionista sanitario che ha in corso con il paziente un rapporto di natura 
contrattuale risponde, per inadempimento, ex art. 1218 c.c., anche alla struttura si applica l'art. 1228 c.c., 
in forza del quale la stessa è obbligata a rispondere dei danni dolosi o colposi cagionati da suoi dipendenti 
od ausiliari nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto tra lei ed il paziente che presso di lei 
si ricovera. 

Con la precisazione che la responsabilità ex art. 1228 c.c., per costante orientamento giurisprudenziale, 
opera anche nel caso in cui il professionista non sia legato, alla struttura, da un rapporto di lavoro 
subordinato, trovando la sua ragion d'essere nel principio dell'avvalimento ciò nel fatto che la clinica, in 
quanto persona giuridica, per operare nel mondo non può che avvalersi delle prestazioni del personale a 
vario titolo impiegano delle quali non può non essere chiamata a rispondere. (v., Cass. 18610/2015, 13953 
del 2017). 

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che la clausola invocata dalla compagnia di assicurazione 
deve essere interpretata nel senso che, laddove i danni siano arrecati da personale non dipendente della 
clinica, la garanzia opererà solamente a favore della clinica stessa e non a vantaggio del predetto 
personale sanitario che non ha con la la clinica un rapporto di lavoro dipendente. 

Nel caso di specie, dunque, la clausola non esclude affatto la copertura assicurativa di ………. per fatti 
commessi dal proprio personale non dipendente, ma intende meramente chiarire che la copertura 
assicurativa non opererà anche in favore di quanto potrebbe essere dovuto personalmente anche ed oltre il 
dovuto della struttura da parte del sanitario che vi ha operato ma non vi dipende. A ragionare 
diversamente, d'altronde, si finirebbe sostanzialmente per vanificare la copertura assicurativa di cui si 
discute che, di fatto, non troverebbe mai applicazione. 

In secondo luogo ………. S.p.a. l'assicurazione deduce l'inammissibilità della domanda promossa nei suoi 
confronti dalla struttura sanitaria convenuta per il pagamento diretto, in favore degli attori, della somma ad 
essi eventualmente riconosciuta a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c. ed a tale 
proposito evidenzia, in merito, che l'art. 1917 c.c. si riferirebbe all'indennità dovuta in ragione della polizza 
assicurativa e non alle somme che il danneggiante è tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento danno, 
che sarebbero cosa diversa dall'indennità. 

Tale eccezione appare del inconferente per almeno due ordini di ragioni: in primo luogo, causa tipica del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile è quella di garantire e tenere indenne" l'assicurato dal 
pregiudizio di natura economica derivante, in ipotesi, da un evento futuro ed incerto che è per l'assicurato 
fonte di responsabilità. 

Pertanto, all'operare della polizza, ciò che viene corrisposto a dall'assicurazione al danneggiato, non può 
che essere volta a far fronte ad una richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di quest'ultimo, anche se, 
evidentemente, trattandosi di posta economica che trova il suo fondamento nel contratto di assicurazione e 
non in un illecito nel suddetto rapporto contrattuale essa viene definita come "indennità" anzichè 
"'risarcimento". 

In secondo luogo, e di conseguenza, è evidente che la facoltà di cui all'art. 1917 comma 2 c.c. che, in 
questa sede, viene invocata dagli assicurati è richiesta che attiene alle modalità di esecuzione della 
prestazione indennitaria che, invece di essere corrisposta all'assicurato, viene versata direttamente al 
danneggiato che il primo dovrebbe, comunque, risarcire; non a caso, presupposto del meccanismo appena 
descritto è l'accertamento della responsabilità del danneggiante. 

In questo modo, in una sola operazione, si realizzano sia la causa del contratto di assicurazione - che è 
quella di tenere indenne parte assicurata, evitando che essa sia tenuta, in prima battuta ad un esborso nei 
confronti del danneggiato - sia la pretesa risarcitoria del danneggiante. 

La domanda formulata dalla convenuta verso la chiamata in causa di manleva e di disposizione del 
pagamento diretto dal parte della Compagnia assicurativa al danneggiato va pertanto accolta. 

Le spese di lite. 

Le spese sostenute dalla parte attrice sia in sede di ATP e che in sede di merito seguono la soccombenza 
vanno poste, in solido, in capo ai convenuti che hanno resistito alla domanda principale accertata come 
fondata in giudizio. 

Dette spese si liquidano come appare equo in dispositivo tenuto conto della natura della controversia e del 
valore della causa talchè si ritiene congruo applicare i parametri tariffari medio-alti dello scaglione di 
riferimento. 

Anche le spese della C.T.U. svolta in A.T.P. e già liquidate dal giudice in quella sede vanno poste anche 
queste a carico dei convenuti , che le hanno rese necessarie così come le spese per la sua consulenza di 
parte sostenute dagli attori documentate dalla fattura a doc. 24 fascicolo attoreo in Euro 3.660. 

La chiamata in causa G. S.p.a. dovrà inoltre rifondere alla convenuta ………. S.r.l. le spese per averla 
chiamata, liquidate come in dispositivo, in causa essendo risultata soccombente alla domanda di manleva. 

 



 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: 

accertata la responsabilità del chirurgo dr. ....... operante nella casa di Cura convenuta per i danni subiti dal 
congiunto dei ricorrenti, signor ....... a seguito dell'intervento chirurgico del 4.10.2012 

condanna la convenuta ………. S.r.l. e la chiamata in causa ………. S.P.A., in solido, a risarcire agli attori ......., 
....... e ....... a titolo ereditario, il danno subito dal congiunto, che liquida quale danno non patrimoniale 
nella somma complessiva di Euro 20.2070 al valore attuale della moneta, oltre agli interessi legali da 
calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed 
operai dell'industria dalla data dell'evento dannoso e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla data 
di pubblicazione della presente sentenza; 

dispone che …….., tenga indenne ………. S.r.l. di quanto tenuta a versare agli attori a titolo risarcitorio in 
forza della presente condanna operando il pagamento diretto dell'importo stabilito come risarcimento, 

condanna la convenuta ………. S.r.l. e la chiamata in causa ………. S.P.A. in solido, a risarcire agli attori ......., 
....... e ....... le spese di lite da questi sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo 
liquidate in Euro 3.000 e quelle sostenute nel presente giudizio di merito liquidate in Euro 5000 oltre 15% 
per spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge, 

pone definitivamente a carico della convenuta e della chiamata in causa, in solido, le spese sostenute dagli 
attori per il compenso ai C.T.U. liquidato dal giudice in sede di A.T.P. disponendo che rimborsino agli attori 
di quanto anticipato a tale titolo nonchè le spese di C.T.P. pari ad Euro 3.660 ; 

condanna la chiamata in causa ………. S.P.A. a rifondere alla convenuta ………. S.r.l. le spese correlate alla 
sua chiamata in causa che liquida in complessive Euro 2500. 

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti. 

Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati 
identificativi dei soggetti interessati 

Così deciso in Firenze, il 2 dicembre 2021. 


