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DDL 2224 Responsabilità 
Medica:

Art 14: Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti 
tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità 
sanitaria 
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la 
valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e 
della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano 
specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura che i soggetti nominati non siano 
in posizione di conflitto di interesse nello specifico procedimento o in altri connessi 

3. Negli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di 
cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione del 
codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e 
documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. 

 

 



Legge  n. 189/2012
Balduzzi:

Art 3: Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni  
di attuazione del codice di procedura civile, devono  essere  
aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, 
oltre a quella medico legale, una idonea e  qualificata  
rappresentanza  di  esperti delle discipline specialistiche   
dell'area  sanitaria  anche  con  il coinvolgimento delle Società 
Scientifiche, tra i quali  scegliere per  la  nomina  tenendo  conto  
della  disciplina  interessata   nel procedimento.  
 

 



Codice di Deontologia 
Medica (2014)

Art 62:  Attività medico legale

«....il Medico Legale, nei casi di responsabilità 
professionale, si avvale di un collega specialista di 
comprovata esperienza e competenza nella disciplina 
interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si 
avvale del Medico Legale…»
 

 



LA COLPA MEDICA
dal punto di vista dello Specialista 

Medico Legale
1) Dimostrare l'errore e la sua 
evitabilità;
2)  Dimostrare il nesso di causalità 
materiale tra condotta ed evento 
dannoso



IL RAPPORTO DI CAUSALITA' 
MATERIALE

E' il nesso che corre tra due 
fenomeni, che assumono l'uno la 
qualità di causa  e l'altro quello di 
effetto.



LA CAUSA

rappresenta l'antecedente,
necessario e sufficiente 
a produrre l'effetto.



LA CONCAUSA

rappresenta 
  l'antecedente necessario 
  ma da solo  non sufficiente
  a produrre l'effetto.



IL NESSO DI CAUSALITA' 
MATERIALE

Il metodo proprio di indagine medico 
legale che viene impostato 
"classicamente" sulla sussistenza di 5 
elementi di giudizio



1) Il Criterio della idoneità 
lesiva

Si riferisce allo studio dell'antecedente e ne 
valuta le caratteristiche quali-quantitative per 
stabilirne la compatibilità con il meccanismo 
di produzione della lesione e/o menomazione



2) Il Criterio cronologico

E' volto ad accertare se vi è compatibilità 
temporale  tra la lesione e la menomazione



3) Il Criterio topografico

Verifica se vi è corrispondenza tra la sede 
di applicazione della forza lesiva e le 
lesioni accertate. 



3) Il Criterio topografico

Vi può essere corrispondenza diretta (ad es. 
fratture) ovvero indiretta (trauma all'arto 
inferiore che genera una trombosi venosa da 
cui origina una trombo-embolia)



4) Il Criterio della continuità 
fenomenica

Si basa sullo studio delle manifestazioni 
cliniche iniziali e della evoluzione successiva 
(si avvale della verifica di elementi 
anamnestici, documentali e scientifici relativi 
al decorso della patologia)



4) Il Criterio della continuità 
fenomenica

In questo parametro, non raramente, si 
concretizza un "intervallo libero", ovvero 
un periodo di tempo senza manifestazioni 
patologiche (ad es. rottura della milza in 
due tempi, raccolte ematiche intra-
craniche, ecc.) 



5) Il Criterio della esclusione 
di altre cause

Si basa sulla indagine di patologie 
precedenti o sopravvenute che possano da 
sole giustificare le lesioni ovvero le 
menomazioni in esame 



IL NESSO DI CAUSALITA' 
MATERIALE

Tutti e 5 i criteri devono essere 
soddisfatti nel caso oggetto di 
indagine tecnica



IL CONCETTO DI "EVITABILE"

  CASSAZIONE CIVILE 
Sezione III

Sentenza n. 13328 del 30 giugno 2015



La Definizione della S.C.
Col lemma "complicanza", la medicina 
clinica e la medicina legale (sic!) designano 
solitamente un evento dannoso, insorto nel 
corso dell'iter terapeutico, che pur essendo 
astrattamente prevedibile, non sarebbe 
evitabile



L'evitabilità dell'evento

….rappresenta tuttavia un parametro che 
viene sempre indagato dal medico legale 
per valutare eventuali criticità nella 
condotta (commissiva od omissiva)



Quando  un evento si può 
definire "inevitabile"?

 

Es.   Vaccino  MPR (morbillo - parotite - 
rosolia), può portare in 1 su 1.000.000 di 
dosi a: convulsioni, encefalite, morte, ecc. 

Senza che vi sia alcuna interferenza da 
parte della condotta del Sanitario



Quando  un evento si può 
definire "evitabile"?

La lesione dello Sciatico Popliteo Esterno 
(SPE) o dello Sciatico Popliteo Interno (SPI), 
rami terminali del Nervo Sciatico, in caso di 
interventi chirurgici.



Intervento di Artroprotesi 
d'anca

E' prevista una prevalenza, nelle casistiche più recenti, 
nell’ordine dello 0,5-1% di lesioni dello SPE o SPI nel corso 
delle manovre di retrazione della testa femorale, durante la 
preparazione della componente acetabolare, nell'allungamento 
dell’estremità per ripristinare un adeguato braccio di leva, 
nonché dalle prove di stabilità al termine dell’intervento. 



…cosa valuta il medico legale 
in caso di condotta 

commissiva?
   1) se l’intervento sopra richiamato possa qualificarsi come di 
facile  o routinaria esecuzione, oppure come di difficile 
esecuzione;

2) la Perizia del Medico Chirurgo: Specializzazione, 
Urgenza od Elezione dell’Intervento, Adeguatezza della 
Struttura Sanitaria, ecc.



…In caso di condotta 
omissiva?

   1)      Evidenze scientifiche-bibliografiche

 
   2) Accertamento del nesso causale (secondo il criterio 
del più probabile che non) tra il comportamento illecito 
e lesioni – menomazioni derivate alla persona



Ritardo diagnostico del 
Carcinoma Mammario

Un "nodulo" mammario misconosciuto dal Sanitario (esempio: 
carcinoma lobulare di medio grado di differenziazione, ormono-
sensibile, e con “medio-bassa” frazione di proliferazione) produce 
una ristadiazione del tumore:

    1) da malattia classificabile nello Stadio: T1 N0, trattabile con 
quadrantectomia, exeresi del linfonodo sentinella e radioterapia 
adiuvante sulla mammella residua….

2) a malattia con Stadio: T3 N2, con necessità di intervento 
demolitivo (mastectomia), linfo-adenectomia locale ed approccio 
radioterapico



Danno Biologico residuato
1) un aggravamento di prognosi del tumore da circa il 95% 
(quando allo stato iniziale non presentava metastasi locali) a 
circa il 75% (per via della disseminazione linfonodale), 
concretizzando in definitiva una perdita di chance di 
guarigione clinica

2) Danno Differenziale di circa 24% con valore punto da 
calcolarsi tra il 6% (quadrantectomia semplice) ed il 30% 
(mastectomia). 

Ndr: Sentenza n. 6341 della C. Civile datata 29 marzo 2014



Dove si prendono questi dati 
tecnici:

1) dal Sito Specialistico: https://adjuvantonline.com

 2) Linee Guida AIOM  (Associazione Italiana di Oncologia 
Medica)

3)  Il Sito SNLG: Sistema Nazionale Linee Guida – Istituto 
Superiore della Sanità





DDL 2224 Responsabilità 
Medica:

 Art 5: Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee guida
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità 
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del 
caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee 
guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con 
decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida vengono inserite nel Sistema 
Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. 

2. L’articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida 
di cui al comma 1 e per i settori per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo 
comma 1. 



Legge  n. 189/2012
Balduzzi:

Art 3:  L'esercente la professione sanitaria 
che nello svolgimento della propria attività 
si attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica  non 
risponde penalmente per colpa lieve.
 

 



Grazie per l’attenzione….
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