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DOCUMENTI GISDI

Chi siam o

Il GISDI nasce come raggruppamento scientifico facente parte integrante

della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni di cui

riconosce i principi. 

Il Gruppo si propone di contribuire all’approfondimento delle tematiche

inerenti la malpractice medica, promuovendo lo studio e la conoscenza

scientifica e professionale inerenti gli eventi avversi che conseguono a

trattamenti sanitari, con la finalità prioritaria di contribuire alla loro

prevenzione ed al contenimento del contenzioso da essi generato. Il

Gruppo si rivolge ai professionisti della salute, ai giuristi ed agli operatori

del settore assicurativo. 

Il GISDI non persegue scopi di lucro e si propone di promuovere studi

interdisciplinari, riunioni scientifiche, pubblicazioni scientifiche e

programmi di ricerca.

I  nostr i obiet t ivi

La tutela della salute, diritto costituzionalmente tutelato, si vede sempre

più frequentemente violata dalla convinzione da parte dell'utenza

insoddisfatta di aver subito danno iatrogenico per atti medici incongrui; di

qui un notevole incremento di azioni giudiziarie nei confronti della classe

medica, con risvolti economico-sociali assai alti, al punto da creare un

movimento di opinioni in tutte le categorie coinvolte, finalizzato ad una

equa soluzione giuridico-economico-assicurativa. 

L'opportunità di una conoscenza quanto più vasta possibile, ma

controllata entro rigorosi limiti scientifici si impone non solo al fine di

tutelare l'immagine di una sanità, che una anomala cultura penalizza

assai spesso immotivatamente, quando piuttosto al fine di tentare di

contenerla entro quei parametri reali che una professione a rischio non

può eliminare in assoluto. 

L'impegno di tutta la classe medica, finalizzato ad una prevenzione del

fenomeno, viene richiesto, perché solo con la conoscenza si può giungere

al suo contenimento.
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“…al pari di quei ricettari che, posti alla fine di certi 
libri elementari di medicina pratica, servono a pascere 
l’ignoranza e possono essere causa di erronee 
applicazioni terapeutiche, anche i rapporti medico-
legali presentati per modo di insegnare a fare perizie, 
rappresentano un fare torto all’educazione medica e 
ai progressi della medicina legale.” (Puccinotti F., 
Lezioni di medicina legale, 1830)
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LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E’ UN PROBLEMA 

NUOVO ?
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È impresso su una stele di
diorite alta più di due metri.
L’origine divina della legge è
sottolineata da un bassorilievo
nel quale Hammourabi è
ritratto mentre riceve il codice
dal dio del sole, Shamash, che
a Babilonia era simbolo di
giustizia.
Nella parte che disciplina i
danni alla persona sono
previste sanzioni per i danni
causati dall’errore dei medici
durante gli interventi operatori
e per i danni causati da
negligenza negli scambi
commerciali.

Codice di Hammourabi (1750 a.C.) 
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218. Se un medico fa una grande incisione con la lama

per operare (ad un uomo liberato) e lo uccide, o apre una

tumefazione (sopra l’occhio) con la lama per operare e

tira fuori l’occhio, le sue mani saranno tagliate.

219. Se un medico fa una grande incisione nello schiavo

di un uomo liberato e lo uccide, lui sostituirà lo schiavo

con un altro schiavo.

220. Se avesse aperto una tumefazione con la lama per

operare e tira fuori il suo occhio, pagherà la metà del

suo valore.
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Era attesa una legge di riforma della 
responsabilità sanitaria ?

LA LEGGE 24/2017
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Roma, 30 marzo 
Milano, 30 marzo 
Macerata, 3 aprile 
Reggio Emilia, 3 aprile 
Pontedera, 8 aprile 
Vicenza, 8 aprile 
Roma, 18 aprile 
Macerata, 22 aprile 
Bari, 3 maggio 
Massa, 11 maggio 
Macerata, 15 maggio
Aosta, 18 maggio 
Vallo della Lucania, 19 maggio
Roma, 19 maggio 
Macerata, 22 maggio 

DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE 
SULLA G.U. (17 marzo 2017)

Bologna, 24 maggio 
Napoli, 25 maggio 
Ancona, 26 maggio 
Roma, 26 maggio 
Milano, 29 maggio 
Vicenza, 7 giugno 
Catania, 12 giugno
Macerata, 13 giugno
Roma, 13 giugno
Bologna, 13 giugno
L’Aquila 16 giugno
Roma, 17 giugno
Modena, 17 giugno
Roma, 23 giugno
Milano, 4 luglio
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1) Marco Lovo, Luca Nocco, La nuova responsabilità sanitaria. Le

novità introdotte dalla legge Gelli, IlSole24ore, 8 marzo 2017.

2) Gianluca Pascale, Responsabilità del medico e risarcimento del

danno dopo la riforma Gelli-Bianco, Maggioli, 15 marzo 2017.

3) Luigi Viola, La nuova responsabilità sanitaria, Centro Studi Diritto

Avanzato, 18 marzo 2017.

4) Luca Benci, ed altri, Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria,

commentario alla legge 24/2017, Quotidiano Sanità, 20 marzo 2017.

5) Gianluca Montanari Vergallo, La Nuova responsabilità medica dopo

la riforma Gelli-Bianco, Dike Giuridica, 25 marzo 2017.

6) Italo Partenza, La nuova responsabilità civile del medico e della

struttura sanitaria. Commento ragionato alla riforma Gelli, Pacini, 27

marzo 2017.

7) Umberto Genovese e Filippo Martini, La nuova responsabilità

professionale in sanità. Commentario alla Riforma Gelli-Bianco,

Maggioli, 31 marzo 2017.

DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE 
SULLA G.U. (17 marzo 2017)
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8) Paolo M. Storani, ed altri, Responsabilità del medico e della struttura

sanitaria. Dopo la riforma Gelli, Maggioli, 1 aprile 2017.

9) Filippo Martini e Marco Rodolfi, Responsabilità sanitaria: tutte le

novità delle legge “Gelli-Bianco”, Giuffrè, 8 aprile 2017.

10) ) Massimiliano Di Pirro, La nuova responsabilità medica e il

risarcimento del danno, Simone, 13 aprile 2017.

11) Maria Luisa Missiaggia, La responsabilità sanitaria. Guida operativa

alla riforma Gelli, La Tribuna, 15 aprile 2017.

12) Roberto Francesco Iannone, La responsabilità medica dopo la

riforma Gelli-Bianco, Ad Maiora, 2 maggio 2017.

13) Federico Gelli, ed altri, La nuova responsabilità sanitaria e la sua

assicurazione, Giuffrè, 13 giugno 2017.

DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE 
SULLA G.U. (17 marzo 2017)
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Articolo 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, 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 …

Articolo. 15. 

Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità

sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la

responsabilità sanitaria, 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,

LA MEDICINA LEGALE E LA 
LEGGE 24/2017
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Obbligo per la medicina legale di organizzare “linee guida” secondo l’articolo 5 

per le prestazioni sanitarie relative

Questo riguarda anche la gestione del contenzioso ?

Obbligo di organizzare anche “linee guida” “dedicate” (ex art. 15) ?

La previsione dell’art. 15 richiama, in maniera specifica, i “medici”. E per gli altri 

professionisti della salute ?

La necessità della “specifica e pratica conoscenza” riguarda anche lo 

“specializzato” in medicina legale ?

Come si determina ?

QUALCHE PROBLEMA 
PRELIMINARE
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Come si determina ?

Risoluzione in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti 

concernenti la responsabilità sanitaria.

(CSM delibera del 25 ottobre 2017) 2017) 

Garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico

I periti e i consulenti devono essere scelti tra le persone fornite di

speciale competenza nella materia

esperienza professionale maturata 

Indicatori di professionalità
numero e tipologia di incarichi, significative pubblicazioni, attività scientifica, 

periodi minimi di svolgimento dell’attività

FASCICOLO DEL PERITO E DEL CTU

QUALCHE PROBLEMA 
PRELIMINARE
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Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

• “Va sul punto sottolineato come l’affiancamento nelle

perizie del medico legale allo specialista sostanzia la

garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere

scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare

in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale

dell’accertamento peritale.”
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AMMETTENDO DI AVER 
SUPERATO I PROBLEMI 

PRELIMINARI

QUALE RUOLO PER GLI 
AUSILIARI DEL GIUDICE?
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• la controllabilità, falsificabilità e verificabilità della

teoria o tecnica posta a fondamento della prova;

• la percentuale di errore conosciuto o conoscibile;

• la possibilità che la teoria o tecnica abbia formato

oggetto di controllo da parte di altri esperti perché

divulgata in pubblicazioni scientifiche o con altri

mezzi;

• la presenza di standard costanti di verifica;

• il consenso generale da parte della comunità

scientifica.
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“Può sembrare un’ovvietà l’affermazione che certi

fatti possono essere provati solo con l’ausilio di

esperti del settore specifico. In realtà esiste, in ampi

settori dell'esperienza giudiziaria, una zona di

confine nella quale il limite tra sentire comune,

massime di esperienza generalmente riconosciute e

fatti notori da un lato, cognizioni o metodi scientifici

dall'altro non è ben delineato. Solo quando il limite

tra i due settori viene superato sorge l'obbligo per il

giudice di avvalersi dell'opera dell'esperto;

diversamente il giudice procede direttamente ai

necessari accertamenti.
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• “quando è necessario, il Giudice può farsi 

assistere, per il compimento di singoli atti o 

per tutto il processo, da uno o più consulenti di 

particolare competenza tecnica”

• Trattasi di competenza tecnica particolare
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• Quell’ausiliario del Giudice, indipendente

dalle parti e particolarmente esperto in una

materia, arte o disciplina, al quale viene

affidato dal giudice il compito di assisterlo per

tutto il processo o per un solo atto, al fine di

fornirgli le conoscenze tecniche necessarie per

valutare un fatto od anche, talora, per accertare

un fatto.
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• L’esperto, quindi, dovrà:

• anzitutto, individuare la legge scientifica 

pertinente da applicare 

• una volta scelta la legge dovrà svolgere gli 

accertamenti necessari per verificarla

• infine, verificare il risultato della prova.
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• Correttezza scientifica dei principi utilizzati

(apprezzati in relazione al grado di

affermazione che quelli posseggono

all’interno della comunità scientifica)

• Puntualità ed esattezza dell’applicazione dei

principi rispetto al caso di specie
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ESPERTO MAGISTRATO

Acquisizione evidenze

Interpretazione evidenze 

Valutazione giuridica

ASIMMETRIA RICETTIVA
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• Alla scienza si richiede un ruolo sempre più incisivo

nell’esperienza giuridica, mentre al giudice si chiede di

incrementare il proprio livello di conoscenze tecnico–

scientifiche: quest’ultimo è pur sempre colui che,

superando le difficoltà di linguaggi specifici e di standard

metodologici, è chiamato comunque ad interrogare la

comunità scientifica, ad elaborarne ed interpretarne le

risposte, a testarne l’eventuale affidabilità o non

affidabilità, in rapporto al singolo caso concreto
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LO SCACCHIERE DELLE COMPETENZE
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COSA SI CHIEDEVA, E SI CHIEDE, AL 
MEDICO LEGALE IN UN CASO DI 
SOSPETTA RESPONSABILITA’ DEL 

MEDICO?

A - La ricostruzione del caso
(diagnosi epicritica)

B - L’identificazione delle conseguenze
(analisi dei legami causali)

C - La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)
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La ricostruzione del caso
(diagnosi epicritica)

Chi ha fatto (o omesso) cosa, quando, in 
quale situazione di fatto, perchè  
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La ricostruzione del caso
(diagnosi epicritica)

Chi…
PENALE                        CIVILE

identificazione rigorosa ed 

individuale

in tutte le fasi

a seconda della competenza

identificazione per tipo

anche nella globalità

talora prescindendo anche 

dalla competenza
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La ricostruzione del caso
(diagnosi epicritica)

…ha fatto (o omesso)…

PENALE                        CIVILE

accertamento rigoroso

di ciascuna azione (o 

omissione)

a seconda della competenza

accertamento “per percorso”

anche presuntivo e complessivo

anche prescindendo dalla 

competenza
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La ricostruzione del caso
(diagnosi epicritica)

…cosa…

PENALE                        CIVILE

accertamento rigoroso

di ciascuna azione (o 

omissione)

a seconda della competenza

accertamento “per percorso”

anche presuntivo 

anche prescindendo dalla 

competenza
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La ricostruzione del caso
(diagnosi epicritica)

…quando…

PENALE                        CIVILE

ricostruzione cronologica 

rigorosa 

puntuale

ricostruzione “per tappe”

anche non puntuale
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La ricostruzione del caso
(diagnosi epicritica)

…in quale situazione di fatto…

PENALE                        CIVILE

ricostruzione ex-ante rigorosa 

e specifica

su dati di fatto “concreti” e 

certi

ricostruzione ex-ante , talora 

generica, per  assunti generali

anche su dati di fatto 

“presunti” o ipotizzati

(mancanza di prova di fatti 

opposti)
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La ricostruzione del caso
(diagnosi epicritica)

…perchè…

PENALE                        CIVILE

ricostruzione ex-ante rigorosa 

e specifica

su dati di fatto “concreti”

ricostruzione ex-ante , talora 

generica, per  assunti generali 

anche su dati di fatto “presunti”
o ipotizzati (mancanza di prova 

di fatti opposti)
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B - L’identificazione delle conseguenze
(analisi dei legami causali)

Rigorosa valutazione dei dati e delle
circostanze, rigorosa considerazione delle
conoscenze scientifiche

E’ CAMBIATO QUALCOSA ?

Se ci si limita ad analizzare le conseguenze 
in ambito civilistico certamente si, non per 
il metodo, ma per lo strumento di misura 
del danno, considerando il richiamo che il 
4° comma dell’art. 7 fa al codice delle 

assicurazioni (art. 138 e 139).
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4. Il danno conseguente all’attività della struttura

sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e

dell’esercente la professione sanitaria è risarcito

sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139

del codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

integrate, ove necessario, con la procedura di cui al

comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei

criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle

fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività

di cui al presente articolo.
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Art. 138

Danno biologico per lesioni di non lieve entità. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, …, si

provvede alla predisposizione di una specifica

tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a)delle menomazioni alla integrità psicofisica

comprese tra dieci e cento punti;
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Art. 138

Danno biologico per lesioni di non lieve entità. 

Per danno biologico si intende la lesione temporanea

o permanente all'integrità psico-fisica della persona

suscettibile di accertamento medico-legale che

esplica un'incidenza negativa sulle attività

quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della

vita del danneggiato

Qualora la menomazione accertata incida in maniera

rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali

personali, l'ammontare del danno determinato ai

sensi della tabella unica nazionale può essere

aumentato dal giudice sino al trenta per cento…
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Art. 139

Danno biologico per lesioni di lieve entità. 

In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano

suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo,

ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, come le cicatrici,

oggettivabili senza l’ausilio di strumentazioni, non

potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico

permanente.

109 voci, ordinate per sedi anatomiche: capo (8); denti (8);

occhio (8); colonna vertebrale cervicale (3); colonna

vertebrale dorsale (2); colonna vertebrale lombare (3);

colonna vertebrale sacrale e coccige (1); arto superiore

(spalla 3; gomito 2; polso 5; mano 18); arto inferiore (anca

2; ginocchio 7; caviglia 6; piede 7; altro arto inferiore 5);

torace (10); bacino e addome (8); danno estetico (2).

ovvero
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Articolo 7

3….Il giudice, nella determinazione del risarcimento del

danno, tiene conto della condotta dell’esercente la

professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente

legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale,

introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

I DATI

GLI STRUMENTI

IL METODO

LO SCOPO

PENALE                        CIVILE
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

I DATI

PENALE                        CIVILE

tutti quelli utili e acquisibili 

dalla ricostruzione del caso

tutti quelli documentati in atti
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

GLI STRUMENTI

Il metro di giudizio:

gli standard di condotta a carattere generale tassativo
gli standard di condotta a carattere orientativo
gli standard di condotta a carattere facoltativo

La misura degli “scostamenti” e la qualificazione 
dell’ERRORE

PENALE                        CIVILE
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

IL METODO

VALUTAZIONE

INTERDISCIPLINARE/INTERPROFESSIONALE
(art. 62 Codice Deontologico e art 15 legge 

24/2017)
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Codice Deontologico

Art. 62

Attività medico-legale

L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di

garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare

situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata

all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste

dal caso.

L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice;

la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il

medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la

buona pratica professionale, essendo in ogni caso

riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.

CONFLITTO DI INTERESSE, SPECIFICHE COMPETENZE
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Codice Deontologico

Art. 62

Attività medico-legale

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale

di un collega specialista di comprovata competenza nella

disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico

clinico si avvale di un medico legale.

Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere

attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di

controparte nei casi nei quali sia intervenuto

personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a

qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un

rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la

struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
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Codice Deontologico

Art. 62

Attività medico-legale

Il medico consulente di parte assume le evidenze

scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto

dell’oggettività del caso in esame e di un confronto

scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla

prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

EVIDENZE SCIENTIFICHE

CONFRONTO SCIENTIFICO RIGOROSO

PRUDENTE VALUTAZIONE
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Codice Deontologico

BUONA PRATICA ESPRESSIONE DI UN DECALOGO 

1. ADERENZA ALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

2. RISPETTO DEL CONFRONTO SCIENTIFICO RIGOROSO

3. PRUDENTE VALUTAZIONE DEI DATI

4. PUNTUALITA’

5. DILIGENZA

6. COMPLETEZZA

7. CHIAREZZA

8. VERIFICA ATTIVA

9. REVISIONE ATTENTA

10. ATTENZIONE AI CONFLITTI DI INTERESSE 
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

IL METODO

VALUTAZIONE 
INTERDISCIPLINARE/INTERPROFESSIONALE

PENALE                        CIVILE
Art. 221 c.c.p. 

2. Il giudice affida l’espletamento 
della perizia a più persone quando 
le indagini e le valutazioni risultano 
di notevole complessità ovvero 
richiedono distinte conoscenze in 
differenti discipline.

Art. 191. c.p.c. 
2. Possono essere nominati più 
consulenti soltanto in caso di 
grave necessità o quando la 
legge espressamente lo 
dispone.
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

IL METODO
DI VALUTAZIONE

La regola tecnica
La media preparazione
La relatività oggettiva
La relatività soggettiva 

PENALE                        CIVILE

Ricerca rigorosa “collegiale”
della prova

Mancata giustificazione 
dell’inadempimento

(“collegiale”)
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C - La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

CRITERIO DELLA REGOLA TECNICA

Scelta tenuta nel caso concreto

Direttive scientificamente elaborate e validate
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C - La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

CRITERIO DELLA MEDIA PREPARAZIONE

Comportamento effettivamente tenuto

Approccio applicato dalla media dei medici
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C - La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

CRITERIO DELLA RELATIVITA’ SOGGETTIVA

Valutazione elementi in riferimento all’operatore 
(esperienza, formazione, capacità di 
intervenire in casi simili, competenza)
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C - La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

CRITERIO DELLA RELATIVITA’ OGGETTIVA

Studio delle caratteristiche del caso concreto
(luogo, tempo, modo, caratteristiche di 

presentazione del caso)
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

IL METODO

Le Linee Guida e il metodo

REGOLA TECNICA (SICURO)
MEDIA PREPARAZIONE (CON LIMITAZIONI)

RELATIVITA’ (IMPROPONIBILE) 
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

LO SCOPO

PENALE                        CIVILE

Identificazione rigorosa 
della fattispecie

e delle circostanze

Identificazione 
dell’inadempimento 

ingiustificato e delle specie di 
danno
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

LO SCOPO

CIVILE

Identificazione dell’inadempimento ingiustificato e delle specie di danno

D.L.vo 4 MARZO 2010 n. 28

LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in 
materia di… risarcimento del danno… derivante da responsabilità medica…, è 
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del 
presente decreto 
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La valutazione delle scelte
(analisi della qualità delle condotte)

LO SCOPO

CIVILE

D.L.vo 4 MARZO 2010 n. 28

LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un  terzo 
imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia  nella ricerca di 
un accordo amichevole per la composizione di una  controversia, sia nella 
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello 
svolgimento della mediazione. 
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CIVILE

Art. 696 c.p.c. - Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o 
la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 
692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione 
giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre 
l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se 
questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta. 
L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche 
valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della 
verifica.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme 
stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il 
consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.
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LO STRUMENTO

LINEE GUIDA 

BUONE PRATICHE CLINICO-ASSISTENZIALI
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Linee guida – in italia
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IMPERIZIA

PUNIBILITÀ ESCLUSA

MA

raccomandazioni LG devono risultare però 

adeguate alle specificità del caso concreto

SE

rispetto raccomandazioni LG (come definite e pubblicate ai sensi di Legge)

ovvero in mancanza di queste: buone pratiche clinico-assistenziali
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LE LINEE GUIDA

Raccomandazioni di comportamento clinico 
prodotte attraverso un processo sistematico 
per aiutare medici e pazienti nel decidere 
le modalità di assistenza più appropriate in     

specifiche circostanze cliniche
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Le ragioni delle LG…

✓ esistenza di comportamenti clinici molteplici e 
diversi

✓ convinzione che molti di questi sono inappropriati

✓ consapevolezza che molti di questi sono dispendiosi

✓ constatazione della difficoltà con cui i progressi
scientifici modificano la pratica clinica quotidiana,
che spesso segue schemi superati
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Gli scopi delle LG…

✓ riduzione della variabilità dei comportamenti

✓ aumento della credibilità e del prestigio della 
medicina

✓ riduzione delle spese e impiego ottimale delle 
risorse

✓ rapido passaggio delle nuove cognizioni alla clinica

✓ miglioramento della efficacia e della qualità delle 
cure

✓ risoluzione di problemi etici
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QUALI PROBLEMI DA AFFRONTARE:

A - Cogenza delle LG (forza delle raccomandazioni ed 

evidenze scientifiche a conforto)

B – Evidenza probatoria
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(forza delle raccomandazioni)

➢ Che GRADO di raccomandazione sostengono?

• A – forte (evidenze di livello I e II)
• B – debole (evidenze di livello III)
• C – incerto (evidenze di livello IV o V)
• D – nessuno
• E - sconsigliato
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(forza delle raccomandazioni)

➢ Da che tipo di evidenza provengono?

✓Livello I (trials clinici randomizzati con metanalisi)

✓Livello II (trials clinici randomizzati)

✓Livello III (studi caso-controllo o non randomizzati)

✓Livello IV (studi descrittivi o casistici)

✓Livello V (rapporti su singoli casi, opinioni di esperti)
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QUALI PROBLEMI DA AFFRONTARE:

B – Evidenza probatoria

(assai variabile)
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B – Evidenza probatoria
(assai variabile)

Nei paesi di common law
USA – (Maine, Minnesota ed in altri stati) 

le LG possono essere usate dai medici chiamati 
in giudizio per dimostrare la correttezza del 
loro operato,mentre i pazienti non possono 
fondare le loro accuse sull’eventuale non 
rispetto di LG

REGNO UNITO – Occorre comunque 
avvalersi dell’opera interpretativa degli expert 
witnesses che non possono essere sostituiti in 
processo dalle LG
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BUONE PRATICHE 
CLINIC0-

ASSISTENZIALI

“Pratiche per la sicurezza”
come  “interventi, strategie e 

approcci finalizzati a 

prevenire o mitigare le 

conseguenze inattese delle 

prestazioni sanitarie o a 

migliorare il livello di 

sicurezza delle stesse” (European Union Network for Patient 
Safety and Quality of Care –PaSQ)
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✓ costituivano strumento ampiamente 
utilizzato dal medico-legale nella 
valutazione di casi di RP medica;

✓ erano spesso richiamate nella 
elaborazione dei giudizi sulle condotte 
e raramente costituivano il solo punto 
di ancoraggio degli stessi;

✓ erano la base di partenza della 
elaborazione delle conoscenze 
scientifiche pertinenti al caso

✓ erano sempre integrate da uno studio 
più accurato della letteratura 
pertinente e mediate dalla 
applicazione degli stessi criteri di 
giudizio

Anche prima le LG:
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UN CASO TRA I TANTI….

ASSISTENZA AD ANEURISMI DELL’AORTA 

SINTOMATICI 

(IN PARTICOLARE OPPORTUNITA’ DI 

ESEGUIRE ESAME TC O AVVIARE 

IMMEDIATAMENTE ALLA CHIRURGIA)
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Cosa indicano le linee guida ?

Nei tre anni precedenti il caso (2009-2012) 

esistono e sono recensite nella letteratura

internazionale 82 Linee Guida in argomento (nel

periodo 1990-2012 sono ben 286) ed i lavori

scientifici sono circa 6000.
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Società Americana di Chirurgia Vascolare ( J 
Vascul Surg (2009) 50, 2-49) 

“in soggetti con masse addominali pulsanti o con 
recenti sintomi severi, la TAC é l’esame da 
preferire  e dovrebbe essere fatto, in urgenza, 
anche nei casi di sospetta rottura, anche 
eventualmente durante il tempo richiesto per 
l’organizzazione dell’equipe chirurgica (nell’attesa 
che essa sia pronta)”. 

Linea Giuda elaborata sulla base della revisione 
di complessivi 506 lavori scientifici.
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Società Europea di Chirurgia Vascolare (Eur J 
Endov Surg, (2011) 41, 1-58) 

“non mandatoria” l’esecuzione di ulteriori esami“la 
maggior parte dei soggetti con aneurisma rotto 
(87,5%) sopravvive più di due ore dopo il ricovero in 
ospedale…Tali dati indicano che la maggior parte dei 
soggetti con un aneurisma rotto dell’aorta 
addominale che raggiunge vivo un’ospedale è 
sufficientemente stabile da poter essere 
sottoposto ad una TC utile per ulteriore scelta della 
terapia migliore”.

(Linea Guida che raccoglie la revisione di 573 
lavori scientifici).
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Best practice guidelines for the management and 

transfer of patients with a diagnosis of ruptured 

abdominal aortic aneurysm to a specialist 

vascular centre (College of emergency Medicine, 

Royal college of radiologist e GB Society of 

vascular surgery, 2012)

“la CT non deve ritardare il trasferimento al 

centro utile per la cura definitiva”.

Revisione di 21 articoli scientifici 
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RACCOMANDAZIONE QUALIFICATA COME 

“FORTE”

BASATA SU LIVELLO DI EVIDENZA 5 

(segnalazioni personali e/o opinioni di esperti)
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Quale giudizio ne scaturisce?

Linee guida sono state seguite, ma avrebbero 

dovuto essere disattese, avviando il soggetto 

alla chirurgia senza eseguire altri esami?

Lo scostamento dalla scelta “migliore” è misura 

della “colpa” ?

Ovvero, al contrario, assumendo per cogenti le 

linee guida del 2012, sono state violate le 

raccomandazioni delle stesse?
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IL RUOLO DEL MEDICO-LEGALE E DELLO 

SPECIALISTA

Rappresentare la complessità delle conoscenze

Qualificare la forza delle raccomandazioni

Esporre l’evidenza a sostegno

METTERE IL TUTTO A DISPOSIZIONE DEL 

GIUDICE
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IL RUOLO DEL MEDICO LEGALE E DEGLI 

SPECIALISTI AUSILIARI DEL GIUDICE DOPO 

LA LEGGE 24/2017

Finchè non saranno elaborate le LG secondo le 

indicazioni dell’art. 5 non cambierà nulla.

Quando saranno state elaborate, poiché 

verosimilmente saranno molteplici e ospiteranno 

anche raccomandazioni differenti, dovranno 

essere “specificamente” valutate, anche nella 

loro attinenza e applicabilità al caso concreto.
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IL RUOLO DEL MEDICO-LEGALE E DEGLI 

SPECIALISTI AUSILIARI DEL GIUDICE

DOPO LA LEGGE 24/2017

Insomma, forse è il caso di dire “molto rumore 

per nulla” in quanto occorrerà sempre una 

valutazione concreta e specifica dei periti e dei  

CCTTUU riferita al caso, attenta alle indicazioni 

precedentemente riportate (rappresentazione 

della complessità, qualificazione della forza delle 

raccomandazioni, indicazione delle evidenze).  
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Conclusioni
(1)

“…al pari di quei ricettari che, posti alla fine di certi 
libri elementari di medicina pratica, servono a pascere 
l’ignoranza e possono essere causa di erronee 
applicazioni terapeutiche, anche i rapporti medico-
legali presentati per modo di insegnare a fare perizie, 
rappresentano un fare torto all’educazione medica e 
ai progressi della medicina legale.” (Puccinotti F., 
Lezioni di medicina legale, 1830)

Rifuggire da tentazioni di schematismo valutativo, 
essendo ogni caso da considerare nella sua peculiarità. 
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Conclusioni
(2)

… questo solo mi resta; cioè di avvertire ciascuno à 
fare le sue relazioni aperte, raccolte più che li sia 
possibile perché alle volte vi sono delli Signori Giudici 
austeri, quali troppo insistono anche senza veruno 
attacco… è molto meglio insegnarli darsi al possibile 
aperte, e chiare … (Ciucci A.F., Il filo di Arianna, 
1682). 

Rifuggire dalle facili ricostruzioni e da troppo 
dogmatici giudizi di certezza, in una materia ove il 

dubbio dovrebbe rappresentare indispensabile 
strumento di valutazione.   
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