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IL CASO

Paziente di 46 anni, senza pregressi problemi cardiaci, fumatore (10 sigarette al

giorno), con diabete mellitto senza terapia insulinica.

Tosse secca, forse dispnea, dolori articolari, mialgie e mal di gola

Terapia antibiotica

Polmonite in fase iniziale



Infarto acuto del miocardio

Coronaropatia critica trivasale

Disfunzione multiorgano (MOF)



- se il paziente aveva già una patologia cardiaca al momento della visita

Colpa

- se questa patologia potesse e dovesse essere sospettata dal medico

(generico) di famiglia, almeno come diagnosi differenziale

Condotta alternativa lecita

- se tale sospetto diagnostico avrebbe modificato l’evoluzione infausta di

quella patologia (e cioè evitato il decesso) con alta probabilità

logica/elevata credibilità razionale

Nesso causale



Cass. pen., IV Sez., 16.3.2017, n. 610

«Non è chi non veda che l’entrata in vigore delle disposizioni ora richiamate [Legge

Gelli] assume rilievo nell’ambito del giudizio di rinvio, posto che la Corte di Appello,

chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà verificare

l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento,

disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte

del sanitario.

(…) E lo scrutinio dovrà specificatamente riguardare l’individuazione della legge

ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di

giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, c.p., secondo gli alternativi

criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività

della nuova disciplina più favorevole».



Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi

a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

3. [Comma abrogato da art. 1, comma 3 lett. d), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a

decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 8, l. n. 41, cit. Il testo del

terzo comma recitava: «3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».]
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o

più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.



Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a

tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro

a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro

a 1.239 euro.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da

tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni

gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più

grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non

può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e

secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano

determinato una malattia professionale.



Corte Costituzionale, 28.11.1973, n. 166

«La particolare disciplina in tema di responsabilità penale, desumibile

dagli artt. 589 e 42 (e meglio, 43) del codice penale, in relazione all'art.

2236 del codice civile, per l'esercente una professione intellettuale

quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di

speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata (come si legge

nella relazione del Guardasigilli al codice civile n. 917) "di fronte a

due opposte esigenze, quella di non mortificare la iniziativa del

professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del

cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere

verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del

professionista" stesso».



Un’attività costitutivamente contrassegnata dal rischio e dal

pericolo per la salute e la vita umana

Un’attività necessaria e obbligatoria, che non può essere omessa o

rifiutata e neppure ritardata

In medicina nessun giudizio e nessuna decisione è certa

Il ragionamento clinico è un ragionamento costitutivamente

incerto e il comportamento terapeutico presenta margini

ineliminabili di opinabilità



“Alla sensazione di insicurezza si somma l’esistenza di un prototipo di

vittima che non ammette la possibilità che il fatto di avere sofferto sia

dovuto a una propria colpa o, semplicemente, al caso”

“Si parte sempre dall’assioma per cui deve esserci sempre un terzo

responsabile, al quale imputare il fatto e le sue conseguenze patrimoniali

e/o penali”







Secondo le stime Ania, in quindici anni le

denunce sono quasi quadruplicate: nel 1994

erano 9.567, nel 2009 sono diventate

34.035





L. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi)

«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante

un più alto livello di tutela della salute»

«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. In

tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del

codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento

del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo

periodo».









Evidence-based medicine, EBM

Prevede «l’uso di stime matematiche del rischio di benefici e

danni, derivate da ricerche di alta qualità su campioni di

popolazione, per informare il processo decisionale clinico».



Archibald Leman Cochrane
(Sickness in Salonica: my first, worst, and most successfull clinical trial, 289, 22-29, dec. 1984)



Wennberg J.E., Dealing with Medical Practice
Variations: A Proposal for Action, Health Affairs, May
3: 26-32, 1984

- nello stato del Maine la probabilità per una donna di andare incontro

ad un’isterectomia entro un’età di 70 anni variava dal 20 al 70% a

seconda dei diversi ospedali considerati

- nello stato dello Iowa, la probabilità per un uomo entro un’età di 85

anni di essere sottoposto a prostatectomia variava dal 15 al 60% a

seconda della diversa area geografica di riferimento

- nello stato del Vermont la probabilità per un bambino di andare

incontro a tonsillectomia variava dall’8 al 70%, a seconda dell’area

geografica.









In un recente studio anglosassone sono state analizzate 45 linee guida

riferite al 2010 e 2011 relative all’assistenza sanitaria di base.

23 sono state scartate in quanto non pertinenti o non rilevanti per la

primary care, poi è stato scartato il 35% delle 1185 raccomandazioni

rimanenti, giungendo alla conclusione che solo il 38% del gruppo

residuo di 495 raccomandazioni ricavate da 1573 pubblicazioni erano

realmente basate su pazienti tipici della assistenza sanitaria di base

In definitiva, il 62% delle raccomandazioni previste dalle linee

guida non erano appropriate



“Guidelines support decisions, but they do not make decisions”



Come si legge in uno studio anglosassone, le 855 linee guida

utilizzate dai medici generici hanno raggiunto il

ragguardevole peso di 28 kg



Cass. pen., Sez. IV, 22.4.2015, n. 24455
Il «concetto di libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che

non può essere compromesso a nessun livello, né disperso per nessuna

ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate,

con gravi rischi per la salute di tutti».



Cass. pen., Sez. IV, 23.11.2010, n. 8254

Un paziente, stabile, viene dimesso nove giorni dopo un grave

infarto del miocardio trattato chirurgicamente, ma muore nello

stesso giorno per un’aritmia-tachicardia-fibrillazione ventricolare

«A nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica

della tutela della salute»

Non ci sono linee guida che tengano, ove ispirate a «logiche

mercantili», ovvero alla «economicità della gestione»



Cass. pen., Sez. IV, 19.9.2012, n. 35922

«L'adeguamento o il non adeguamento del medico

alle linee guida non esclude né determina

automaticamente la colpa»



Cass. pen., Sez. IV, 29.1.2013, n. 16237

1) Può «accadere che il professionista (…) commetta qualche errore pertinente proprio

all’adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si

prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente

rimproverabile, in ambito penale, solo quando l’errore non sia lieve»

2) Inoltre, può «accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee

guida indichino una determinata strategia, le già evocate peculiarità dello specifico

caso suggeriscano addirittura il discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di

disattendere la linea d’azione ordinaria»

«Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui

la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi

alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni, anche radicalmente eccentriche

rispetto alla prassi ordinaria»



Adempimenti imperfetti Inadempimenti perfetti



Art. 7 CEDU

«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che,

al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il

diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una

pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato

commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una

persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in

cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di

diritto riconosciuti dalle nazioni civili».



Cass. pen., Sez. IV, 11.5.2016, n. 23283

«Si può ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in

presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato,

rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle

linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente

distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle

condizioni del paziente».

«Quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata

dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve

l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una

accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento

adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia».



Limite di velocità

Grado di divergenza dalla 

regola cautelare

Prevedibilità 

dell’evento avverso

Centro abitato



Cass. pen. Sez. IV, 23.5.2014, n. 36347

«La parziale abrogazione delle fattispecie di omicidio e lesioni personali

colpose prevista dall’art. 3 del Decreto Balduzzi per i casi in cui l’esercente

una professione sanitaria nello svolgimento della propria attività si sia

attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica

trova applicazione solo per i comportamenti imperiti e non anche per quelli

negligenti».



Cass. pen., Sez. IV, 9.10.2014, n. 47289

«La disciplina introdotta nel 2012 trova il suo terreno d’elezione nell’ambito

dell’imperizia, ma non può essere escluso che le linee guida pongano regole

rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello

della diligenza»



Cass. pen., Sez. IV, 11.5.2016, n. 23283

«La limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le

condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in

caso di errori che siano connotati da profili di colpa generici diversi dalla

imperizia»



«Attraverso due passaggi: l’individuazione di una area fattuale costituita da

condotte aderenti ad accreditate linee guida; e l’attribuzione di rilevanza

penale, in tale ambito, alle sole condotte da colpa grave, poste in essere

nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche»



Legge 8.3.2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco)
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli

esercenti le professioni sanitarie

Art. 1: «la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è

perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività” e “si realizza anche

mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla

gestione del rischio connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie e

l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative»



Art. 590-sexies c.p. – Responsabilità colposa per morte

o lesioni in ambito sanitario

«1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della

professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal

secondo comma.

2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso
concreto»



Cass. pen., IV Sez., 16.3.2017, n. 610

«L’intervenuta parziale abolitio criminis realizzata dall’art. 3, L. 189/12, in

relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connotate da colpa lieve, comporta

che nei procedimenti relativi a tali reati, pendenti in sede di merito alla data di entrata

in vigore della novella, il Giudice, in applicazione dell’art. 2, comma secondo, c.p. deve

procedere di ufficio all’accertamento del grado di colpa, in particolare verificando se la

condotta del sanitario poteva dirsi aderente alle accreditate linee guida»



1) Non vi è più l’esenzione per colpa lieve



2) L’esclusione della punibilità presuppone linee guida

definite o pubblicate ai sensi di legge.

Art. 5: «1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni

sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di

medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste

dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e

privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni

sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della

salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e

da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti

le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali»



«2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e

delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della

salute stabilisce:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto

in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione

alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla

pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli

incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e

all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione

tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonchè le verifiche sul mantenimento dei

requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso»



«3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al

comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è

disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da

emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui

all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee

guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della

conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso

Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle

raccomandazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»



3) Vi è una limitazione esplicita alla sola imperizia



Cass. pen., IV Sez., 20.4.2017, n. 7115

«La legge n. 24 del 2017 ha introdotto, all’art. 5, un nuovo statuto disciplinare delle

prestazioni sanitarie, governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida

accreditate e, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Ai sensi dell’art. 590-sexies c.p. introdotto dall’art. 6 della medesima
legge, tale nuovo quadro disciplinare è rilevante anche ai fini della
valutazione della perizia del professionista con riguardo alle fattispecie
di cui agli artt. 589 e 590 c.p.; e, per la sua novità, trova applicazione solo
ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella.

Per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2
c.p., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189
del 2012, che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive
connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica»



In Inghilterra, dal 1990 al 2005 ci sono stati 38 processi

per omicidio nei confronti di medici, con 22 condanne







«Elementare Watson!»




