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Gli avvocati penalisti hanno un grande problema un grosso vantaggio. Il grande problema 
che abbiamo è quello di stare in mezzo a linguaggi fra loro molto diversi: i giudici, i pubblici 
ministeri, i consulenti, i medici e anche di pazienti, quando ci occupiamo di cause di 
responsabilità sanitaria. Hanno però il vantaggio, come in questo caso, di parlare per ultimi 
e quindi ho il vantaggio in questo caso di parlare dopo il consigliere Lembo, il presidente 
Di Nicola, il dottor Iadecola e quindi di poter dare per acquisite una serie di cose che sono 
state già dette su cui andrò abbastanza rapidamente. 
 
Io credo che il problema qui noi siamo lì chiamati a rispondere in questo momento più che 
in altri è semplice: come funziona la responsabilità penale del medico? Per cercare di 
spiegarlo, sono partito da quello che è successo l'altro ieri, tecnicamente l'altro ieri, cioè un 
processo che si è concluso in corte d'appello l'altro ieri. Il caso è questo, è un caso 
semplice perché rende la cosa più semplice, riguarda la medicina di base almeno per 
buona parte: paziente di 46 anni senza pregressi problemi cardiaci, fumatore di 10 
sigarette al giorno, diabete Mellito, senza terapia insulinica, si presenta dal medico di 
famiglia che è anche suo cugino, per non meglio precisati problemi fisici. In sede di 
anamnesi è pacifico che presenta tosse secca, forse dispnea, dico forse perché essendo 
una visita dal medico di famiglia non c'è una cartella clinica, dolori articolari, mialgia e mal 
di gola.  
Il medico, dopo la visita della quale non c'è traccia scritta, prescrive terapia antibiotica 
perché diagnostica, sulla base di una auscultazione, riduzione del murmure vescicolare a 
sinistra, una polmonite in fase iniziale e invita il paziente a farsi rivedere dopo un paio di 
giorni. La visita viene di venerdì, il paziente domenica sera a casa si sente male, va al 
pronto soccorso e al pronto soccorso si presenta con un bravissimo infarto acuto del 
miocardio. Coronarografia di urgenza che riscontra una coronaropatia critica trivasale mai 
diagnosticata prima, il paziente muore dopo qualche giorno per disfunzione multiorgano.  
 
Il processo penale verte essenzialmente sulla sintomatologia che il paziente aveva al 
momento della visita e deve rispondere fondamentalmente a tre quesiti: 1) se il paziente 
aveva già una patologia cardiaca al momento della visita, parliamo di una patologia 
cardiaca all'origine dei sintomi perché chi avesse una patologia cardiaca cioè 
un'occlusione è poi stato appurato strumentalmente.  
Se questa patologia potesse e dovesse essere sospettata dal medico generico di famiglia 
almeno come diagnosi differenziale rispetto a quella che è stata fatta e infine se questo 
sospetto diagnostico avrebbe modificato l’evoluzione infausta di quella patologia, cioè 
evitato il decesso con alta probabilità logica ed elevata credibilità razionale, uso i termini 
della giurisprudenza di legittimità.  
 
Sostanzialmente le questioni sono sempre le stesse di tutti i processi per responsabilità 
medica. La colpa per l'errata diagnosi, la condotta alternativa lecita per la diagnosi 
differenziale che in ipotesi il medico avrebbe dovuto fare e infine il nesso causale. Il 
problema del processo, che adesso mettiamo un attimo da parte, è che nella denuncia la 
moglie non parla di dolore al petto ma, durante l'indagine, il consulente tecnico del 
pubblico ministero, come era autorizzato a fare anche se con conseguenze diverse da 
quelle che sono state tratte, sente la moglie e la moglie al consulente tecnico del ministero 
dichiara che il marito aveva accusato e denunciato al medico la ricorrenza di dolore 
toracico, in particolare al livello della regione bassa del centro del petto.  
 
Questo è il fatto.  



Il primo problema che ci siamo dovuti porre è: qual è la disciplina in cui rientra questo 
caso? Perché come è stato ricordato prima, la sentenza la cito rapidamente, la cassazione 
ha già stabilito ancora prima dell'entrata in vigore della sentenza del 16 marzo del 2017, la 
Gelli è entrata in vigore il 1 aprile del 2017, che annullando una sentenza, si tratta di 
capire qual è la norma di riferimento per la responsabilità colposa e lo scrutinio dovrà 
specificamente riguardare l’individuazione della legge ritenuta più favorevole, perché in 
materia penale va applicata la legge più favorevole.  
Quale sia la legge più favorevole non era ancora chiaro, per certi versi non è ancora 
chiaro, sono state dette alcune cose e ne diremo delle altre.  
 
Prima considerazione, il mondo è cambiato. Un tempo la legge era uguale per tutti e 
quindi tutti rispondevano, medici e non medici, delle norme sull'omicidio colposo e sulle 
lesioni personali colpose che sono queste. Le uniche fattispecie particolari erano previste 
come aggravanti in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro. C'era anche 
un’aggravante per la circolazione stradale, poi il legislatore ha pensato bene, per ragioni di 
allarme sociale, di allargare la fattispecie e di prevedere adesso una norma specifica che è 
l'omicidio stradale.  
E quindi i medici venivano giudicati come tutti gli altri. Ma siamo proprio certi che l'attività 
medica possa essere giudicata come quella di qualsiasi altro professionista intellettuale, 
avvocati compresi? La corte costituzionale, molto tempo fa occupandosi del 2236 è stato 
richiamato più tardi, richiamava nella sua sentenza, anche quel passaggio molto noto della 
relazione al guardasigilli della Protezione civile di fronte a due opposte esigenze, quella di 
non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte di 
del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate 
decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso.  
 
In quella sentenza la corte da atto in qualche modo, nella sentenza di più di quarant'anni 
fa, che la disciplina medica è una disciplina particolare, ma perché? In realtà per alcune 
considerazioni che potremmo ritenere ovvie almeno qui, un po' meno in ambito giuridico. 
La prima perché i medici si occupano costitutivamente di una attività che è contrassegnata 
dal rischio o dal pericolo per la salute umana. Chi si rivolge a un medico ha evidentemente 
un problema di salute. A volte un problema di vita e quindi l'attività del medico si inserisce 
ontologicamente in valori costituzionali, salute e vita. L'attività del medico è poi un'attività 
necessaria e obbligatoria che non può essere omessa o rifiutata e neppure ritardata. In 
caso di omissione, rifiuto e spesso anche in caso di ritardo ingiustificato il medico che non 
agisce commette a sua volta un reato.  
 
Infine, in medicina, nessun giudizio e nessuna decisione è certa, perché il ragionamento 
clinico è un ragionamento costitutivamente incerto e il comportamento terapeutico 
presenta margini ineliminabili di opinabilità. Basta leggere queste quattro nozioni 
elementari per rendersi conto che siamo in un'attività obiettivamente collocata in un 
terreno del tutto peculiare rispetto alle normali professioni intellettuali, con qualche 
complicazione ulteriore. La enuncio perché in realtà è “Il tema” di questo tipo di convegni e 
anche dell'intervento legislativo.  
 
Cos'è accaduto negli ultimi anni, perché è così radicalmente cambiato lo scenario della 
responsabilità medica? Perché si è diffuso, per ragioni sociologiche e culturali, il rifiuto di 
considerare gli eventi avversi per quello che sono, ovvero eventi avversi. Tutti gli eventi 
avversi si trasformano automaticamente in ingiustizie.  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 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 o penali, che si tratti di un re disastro naturale, di un 
incidente o di un infarto, ci deve essere un responsabile.  
 
Per la medicina, a differenza dei sinistri stradali e dei sinistri ferroviari, con una aggravante 
posteriore, che la diffusione dell'informatica ha radicalmente cambiato il rapporto fra 
medico e paziente perché in rete si trova di tutto. Il caffè protegge dal cancro, a Pavia la 
macchina per la cura dei tumori al 90%, le punture alle dita che salvano dall'infarto, accuse 
shock in Francia, il farmaco antitumorale provoca 27 decessi e siccome ormai l'accesso 
alla rete si ha con un semplice smart phone, i pazienti hanno rotto l'alleanza terapeutica, 
perché ogni paziente parte dal principio di essersi lui informato e qualsiasi informazione 
riceve dal professionista è legata alla verifica in rete. La conseguenza è quella che l’errore 
medico, come tutti sappiamo, è diventato un business.  
 
Basta andare su Google, digitare mala sanità e il tipo di siti a cui si accede sono questi. Io 
mi sono limitato a togliere i riferimenti e numeri di telefono. La conseguenza di questo è 
nota, non se ne è parlato oggi ma la possiamo dare per scontata, c'è un gigantesco 
problema di medicina difensiva, il problema della medicina difensiva è come si dice 
giustamente nella nuova legge, un problema di sicurezza delle cure, perché ogni 
prestazione inappropriata comporta l'impossibilità di dare al paziente una prestazione 
appropriata.  
Se ricovero pazienti che non devo ricoverare, avrò difficoltà a ricoverare pazienti che devo 
ricoverare. Se ho faccio tac e risonanze magnetiche a tutti, avrò il problema delle liste di 
attesa delle tac e delle risonanze magnetiche con i problemi che questo comporta, mi 
limito a dare un numero, la medicina difensiva è stato calcolato che pesa circa 10 miliardi 
di euro cioè praticamente lo stesso importo che viene investito in ricerca e sviluppo nel 
nostro paese.  
 
Per i medici questo fatto è un rischio aggiuntivo perché la medicina è un'attività in cui il 
problema dell’allocazione di risorse limitate è non un problema, è il problema. Facciamo 
un ragionamento per un attimo in ambito giuridico, come si valuta la responsabilità del 
medico? La responsabilità del medico si valuta secondo il famoso criterio dell'agente 
modello, cioè del professionista medio. Senonché, oltre alla difficoltà di individuare il 
nostro modello, è questo il nostro modello? O è questo il nostro modello? Abbiamo anche 
il problema di stabilire dove opera questo agente modello: opera in un ambiente modello? 
Opera in un ospedale modello, in una regione modello? Il guaio è che il rischio del luogo e 
del modo in cui opera il professionista in ambito penale ricade sul professionista, perché le 
denunce sono a carico materialmente del medico e quindi ecco perché si è arrivati al 
primo tentativo di riforma che era questo. Non per caso il cosiddetto decreto Balduzzi 
portava quella intestazione “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute”. Obiettivo molto ambizioso, la norma è 
quella, la prima parte è quella che riguarda la responsabilità penale, colpa lieve, linee 
guida e buone pratiche accreditate.  
Lo scopo era chiaro, da un lato ancorare la responsabilità del medico a criteri meno 
estemporanei, il giudizio del consulente o del perito, linee guida, buone pratiche. Il 
secondo quello di ridurre l'ambito della responsabilità penale, stabilendo un'area di 
esenzione che è appunto quello della colpa lieve quando ti risponde a linee guida e buone 
pratiche accreditate.  
 
Con alcuni problemi, problemi che hanno fatto sì che nei primi anni, nei primi cinque anni 
di applicazione della legge, ma su questo teoricamente dovremmo dire qualcosa alla fine, 



il risultato deflattivo è stato modesto perché ci sono innanzitutto alcuni problemi di 
carattere diciamo così teorico. Primo problema sono le linee guida. Andiamo direttamente 
alla fonte. Questo è il sito del ministero della salute nel quale si trova la definizione delle 
linee guida che è quella del tutto tradizionale, “Raccomandazioni di comportamento clinico 
elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura delle opinioni di 
esperti con lo scopo di aiutare clinici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più 
appropriate in specifiche situazioni cliniche”.  
È stato istituito il sistema nazionale delle linee guida, troverete non per caso che il portale 
del ministero della salute reca il simbolo dei lavori in corso, pagine in corso di 
aggiornamento.  
 
Su che cosa si basano le linee guida? Le linee guida vengono, come è noto, sempre dal 
portale del ministero della salute, dalla consapevolezza sempre più presente della 
necessità di erogare cure di buona qualità ed evidence based, in un contesto di risorse 
limitato. Quindi linee guida e Evidence Based Medicine, cioè medicina basata 
sull'evidenza, sono concetti fra loro connessi. Di cosa parliamo quando parliamo di 
medicina basata sulle evidenze, voi sapete meglio di me uso di stime matematiche del 
rischio di beneficio e danni derivato da ricerche di alta qualità su campioni di popolazione 
per informare il processo decisionale clinico.  
Come nasce infatti la medicina basata sull'evidenza? Come è noto nasce da un medico 
che si chiama Arcibald Leonard Cochrane che, in alcune sue opere e io ne ho citata una, 
in realtà studiò il problema dell'allocazione di risorse limitatissime, cioè nei campi di 
prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale.  
 
La medicina basata sull'evidenza si pone specificamente un problema di allocazione di 
risorse limitate, uguale: contenimento dei costi. Tanto è vero che il paese in cui sono state 
elaborate le linee guida, gli Stati Uniti, sono quelli che prima si sono posti il problema di 
uniformare, sulla base della medicina basata sull'evidenza, prestazioni che erano molto 
diversificate. Io ho citato questo studio, nel Maine la probabilità di isterectomia entro 70 
anni variava dal 20 al 70% a seconda degli ospedali, nell'Iowa la prostatectomia variava 
dal 15 al 60% a seconda della diversa area geografica di riferimento, nel Vermont la 
tonsillectomia variava dall'8 al 70% a seconda dell'area geografica.  
 
E allora nel nostro caso, medicina basata sull'evidenza, problema di allocazione di risorse 
limitate, problema di contenimento dei costi, mettiamo da parte per un attimo questi 
principi che poi ci serviranno per individuare i problemi, ci dobbiamo porre il problema nel 
nostro caso, nel caso che abbiamo visto all'inizio, quello molto semplice, quali linee guida 
noi dovremmo applicare al nostro casa? Facciamo finta che non esista un problema in 
punto di fatto, cioè se il paziente aveva o no e se ha dichiarato o no il di avere il dolore 
toracico al momento della visita. Immaginiamo per un attimo che avesse il dolore toracico. 
Come avrebbe dovuto comportarsi quel medico? E oggi l'avvocato che lo difende che fa? 
Parte da Google, mette linee guida dolore toracico, e gli escono 40.300 pagine e 
ovviamente non si trova. E allora prova ad andare sul sito nazionale delle linee guida che 
è fatto così. Faccio presente che nel riquadro azzurro scritto sopra c'è scritto “Si comunica 
che per effetto della legge Gelli stiamo aggiornando il sito”. Cercando dentro il sito; non si 
trova linee guida dolore toracico, si trova invece l'uso delle carte di rischio coronarico che 
è un ponderoso tomo, credo di 40 o 50 pagine, in cui ci sono filosofia, vantaggi, limiti e 
applicabilità. Un ginepraio inestricabile. Per il medico, per l'avvocato e per il giudice che 
deve applicare. Perché è un ginepraio inestricabile? Parliamo innanzitutto dal punto di 
vista medico poi arriviamo a noi ignoranti. Innanzitutto perché è difficile individuare quelle 
appropriate. 45 linee guida relative all'assistenza sanitaria di base, 23 scartate perché non 



sono rilevanti, 35% sono state considerate, in realtà solo una piccola parte erano 
realmente basate su pazienti tipici dell'assistenza sanitaria di base. In definitiva il 62% 
delle raccomandazioni previste dalle linee guida non erano appropriate. E questo 
naturalmente diventa un problema. Aiutano le decisioni ma non fanno le decisioni le linee 
guida. E non fanno le decisioni perché le linee guida, come vuoi sapete meglio di noi e qui 
dobbiamo però imparare a dialogare, sono fondate su indagini epidemiologiche, il criterio è 
quello, cioè su generalizzazioni probabilistiche ma non forniscono la prova che quel 
malato che sta sul letto di quel quell'ospedale sia applicabile proprio quella 
raccomandazione clinica. Ed è anche il nostro caso, perché nel nostro caso dell'infartuato, 
dopo il tentativo di trovare la linea guida da applicare, si pone il problema ma che cosa 
aveva realmente questo paziente? Perché ammesso che abbia detto che aveva dolore 
toracico quando poi lo ricoverano e gli fanno tutte le analisi, viene fuori che davvero aveva 
un addensamento parenchimale. E viene fuori anche che aveva un'infezione respiratoria 
la Klebsiella pneumoniae, e viene fuori che aveva anche un'ulcera del corpo gastrico con 
gastrite erosiva emorragica. Quindi, come spesso capita, come sempre capita, non aveva 
solo un problema ma aveva più problemi con la difficoltà di capire questi problemi non solo 
quali sintomi potevano produrre, perché ciascuno di questi sintomi può produrre 
oppressione, dolore, fastidio al petto, tutta una serie di sintomi che sono riconducibili ai 
problemi di cui parliamo, ma rendono anche difficile l'individuazione delle linee guida.  
 
855 linee guida utilizzate dai medici generici pesano 28 kg che noi dovremmo trasferire 
direttamente sulla scrivania di pubblici ministeri e giudici. E qui invece inizia il problema 
giuridico, questo è il problema medico poi esiste il problema giuridico perché la 
giurisprudenza ha sempre detto che il concetto di libertà nelle scelte terapeutiche del 
medico è un valore non può essere compromesso a nessun livello. Ciascun paziente è un 
caso particolare, qualsiasi approccio terapeutico richiede una valutazione specifica e, 
nell'ambito del sistema sanitario non si può non tenere conto dell'organizzazione e delle 
regole, anche dei protocolli a volte, che stabiliscono quali sono le procedure da seguire, 
tenendo conto che anche le linee guida in molti casi, proprio per la loro natura scientifica, 
tengono conto dell'allocazione delle risorse e del contenimento dei costi. E qui abbiamo il 
problema specifico in materia giuridica. Cosa dice la cassazione?  Questo è il caso, un 
caso simile: paziente stabile, dimesso dopo nove giorni, dopo un grave infarto del 
miocardio, stabile, muore nello stesso giorno per aritmia, tachicardia, fibrillazione 
ventricolare. Il medico si difende dicendo ho rispettato le linee guida, il paziente era stabile 
dopo nove giorni lo devo dimettere. Non si capisce bene a quale linea guida faccia 
riferimento, ma la cassazione risponde: “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.  
E quindi, dice la cassazione ancora nel 2012, già è entrato in vigore il decreto Balduzzi, 
l’adeguamento o il non adeguamento del medico alle linee guida non esclude né 
determina automaticamente la colpa.  
 
Ed è evidente che qui il problema si complica: come è possibile che il medico che rispetta 
le linee guida possa essere in colpa? La giurisprudenza ha dato una risposta a mio avviso 
condivisibile e la risposta è questa: "Ci può essere un errore di adattamento delle linee 
guida al caso concreto e inoltre può accadere che, nonostante quella patologia rientri in 
una linea guida, il caso specifico suggerisca di discostarsi dalle linee guida. Per esempio 
nel caso di Comorbilità.  
Queste due ipotesi sono quelle definite dalla dottrina "adempimenti imperfetti", 
“inadempimenti perfetti”;  sono i casi nei quali è ravvisabile un'ipotesi di colpa nonostante il 
rispetto delle linee guida e delle buone pratiche.  



Ora ragionando per un attimo da giurista pratico, il problema è irrilevante perché la 
giurisprudenza ha stabilito, questo è un problema rilevante ai fini dell'applicabilità attuale 
della disciplina, che il decreto Balduzzi ha operato quella che i giuristi chiamano “abolitio 
criminis” parziale, cioè ha ridotto l'area del penalmente rilevante e questo significa che ha 
determinato una fattispecie di reato parzialmente diversa da quella precedente.  
 
La convenzione europea dei diritti dell'uomo dice che in ambito penale le fattispecie, come 
dice anche la legge penale in Italia, devono essere ben delimitate e soprattutto devono 
essere percepite come tali dal cittadino, perché in materia penale bisogna sapere prima e 
bene e chiaramente quello che si può fare e quello che non si può fare, con i problemi che 
questo comporta. E allora come si definisce l'area della colpa grave? È stato detto prima, 
in particolare dal consigliere Lembo, articolo 7 della convenzione che stabilisce appunto il 
criterio generale dell'applicabilità delle norme penali, la cassazione ha detto: "Si può 
ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione 
ragguardevole rispetto alle raccomandazioni che vengono fuori dalle linee guida", e in più 
quanto più la vicenda è problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto 
più bisogna considerare lieve l'addebito. Cosa significa in concreto? Due sono i criteri: 
grado di divergenza dalla regola cautelare, prevedibilità dell'evento avverso. Per renderlo 
più banale, più semplice, in materia di circolazione stradale il grado di divergenza è come 
il limite di velocità, lo ha detto il consigliere Lembo efficacemente, la prevedibilità 
dell'evento avverso è come il limite di velocità fuori o dentro il centro abitato. Se il limite è 
90 io vado a 100 è colpa lieve ma se io vado a 60 km/h in un centro abitato può non 
essere una colpa lieve, quindi i due parametri da tenere presente sono questi e sono 
rilevanti, perché altrimenti se non ci fosse stata la limitazione colpa lieve, esattamente 
come avviene in materia di circolazione stradale e oggi ahimè, ahinoi e ahivoi anche, 
nell'omicidio stradale anche una piccola violazione può determinare una responsabilità per 
lesioni o per omicidio.  
Questa è la ragione per la quale la cassazione ha detto, “La parziale abrogazione della 
fattispecie di omicidio e lesioni personali colpose per i casi in cui l'esercente una 
professione sanitaria nello svolgimento dell'attività si sia attenuto alle linee guida”, 
stabilendo qui che si applica solo all'imperizia ma, come è stato ricordato dal presidente di 
Nicola, ci sono poi due sentenze specifiche che invece hanno allargato l'ambito non solo 
all'imperizia ma anche alla negligenza, diligenza e ai casi diversi dall'imperizia. Uno è 
quello che abbiamo visto e questo è quello del 2016, d'altra parte l'imperizia non è altro 
che la negligenza o imprudenza nelle attività qualificate cioè quelle che prevedono la 
applicazione di particolari cognizioni o abilità tecnico professionali. 
 
In conclusione il decreto Balduzzi aveva ridotto l'ambito dell'intervento penale attraverso 
quei due passaggi che abbiamo visto: colpa grave e linee guida. Su questo si è innestata 
la riforma. È stata richiamata più volte anche qui il titolo è roboante "Disposizioni in materia 
di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale" la norma generale è infatti quella che dice che la sicurezza delle cure si 
persegue attraverso questi obiettivi ed è nell'ambito della sicurezza delle cure che è stato 
riformato l'articolo 590 con una nuova fattispecie, Responsabilità colposa per morte o 
lesioni in ambito sanitario, che prevede quella norma che è stata letta più volte oggi e che 
mi limito soltanto a far vedere, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia (e qui 
l’imperizia entra nella norma), a differenza della Balduzzi, la punibilità è esclusa quando 
sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite ho pubblicate 
ai sensi di legge ovvero in mancanza alle buone pratiche, sempre che risultino adeguate 
alle specificità del caso concreto.  
 



Il decreto Balduzzi è abrogato. Il che non significa che non sarà più applicato perché, 
come la cassazione ha già detto, 16 marzo 2017, l'abolitio criminis, l’abbiamo visto anche 
all'inizio, comporta la necessità di individuare la disciplina più favorevole fra le tre norme 
che si sono succedute: il vecchio omicidio o lesioni colpose, la Balduzzi e la Gelli.  
 
Attenzione perché se la disciplina più favorevole è la Balduzzi, si pone un problema in 
teoria anche in sede di esecuzione, cioè i medici che sono stati condannati per colpa lieve 
avendo applicato le linee guida, potrebbero chiedere in sede di esecuzione, come già 
successo in qualche caso, di annullare quella condanna.  
 
Qual è la norma più favorevole? Non c'è più nella Gelli l'esenzione di responsabilità per la 
colpa lieve e non si può dire ma siccome dice che è esclusa la punibilità per linee guida e 
buone pratiche, ha allargato l'area del penalmente rilevante perché tutta la giurisprudenza, 
come abbiamo visto ha già chiarito che anche l'applicazione rigorosa di linee guida, 
ammesso che siano individuabili e delle buone pratiche, può comportare casi di colpa 
come è stato visto e come si è stabilito. L'esclusione della punibilità presuppone linee 
guida pubblicate ai sensi di legge ma l'articolo 5 comporta un quantitativo industriale di 
problemi che mi limito qui soltanto a richiamare, anzi a far vedere per stabilire come 
saranno individuate quelle linee guida, mi sono limitato solo a far scorrere per problemi di 
tempo i diversi commi dell'articolo 5, non è chiaro che cosa si intende per buone pratiche 
perché le buone pratiche sono tradizionalmente quelle che sono nell'ambito del rischio 
clinico e quindi quelle destinate anche al contenimento dei costi con quel problema che la 
giurisprudenza ritiene i costi che non sono rilevanti, vi è una limitazione esplicita alla sola 
imperizia con tutti i problemi che questo comporta.  
In pratica, il nostro medico del nostro caso, se la Balduzzi prevale e allora si può 
sostenere che è colpa lieve, se invece lo applichiamo direttamente alla Gelli e quindi a 
qualsiasi ipotesi di colpa, il rischio di una condanna aumenta.  
 
Due parole per concludere: sono stati fatti riferimenti alla situazione in ambito 
internazionale . In Inghilterra esiste anche la colpa penale per intenderci. La cassazione 
ha già detto che la Balduzzi è più favorevole. Questi sono i casi: in Inghilterra dal 1990 al 
2005 ci sono stati 38 processi per omicidio con 22 condanne cioè quanti ne facciamo in un 
mese a Bari, per dare un'idea.  
In molti paesi la limitazione di responsabilità è stata operata proprio attraverso la 
distinzione tra colpa lieve e colpa grave e io, per le ragioni che ho detto, ho qualche 
dubbio che il riferimento alle linee guida sarà salvifico, perché se davvero noi avremo la 
possibilità di individuare le linee guida e di stabilire un algoritmo, allora potrebbe essere 
sufficiente Watson.  
 
Innanzitutto il nostro tacchino, il famoso tacchino induttivista, quello per il quale si 
applicano tutti i giorni le stesse regole poi un bel giorno è il giorno del ringraziamento, non 
gli danno più da mangiare e lo uccidono e lo stesso vale per il nostro paziente, al nostro 
paziente applichiamo sempre le stesse regole poi arriva un paziente che falsifica le regole 
che abbiamo applicato fino a quel momento, muore e ci rendiamo conto che quelle regole 
non vanno bene.  
Che cos'è Watson? Watson è un programma dell'IBM che è stato elaborato negli stati uniti 
e non per caso riguarda le neoplasie polmonari e le decisioni cliniche autorizzate dalle 
assicurazioni. Cosa fa Watson? Confronta i dati relativi al paziente con il suo database e 
formula le raccomandazioni in base a un ordine decrescente di attendibilità;  stabilisce 
cosa fare e cosa non fare per le neoplasie e soprattutto stabilisce cosa fare e cosa non 
fare per l'assicurazione sanitaria 



 
Se al posto del nostro Watson Tradizionale metteremo in nostro Watson IBM, io non credo 
che avremo bisogno più dei medici ma non sono convinto che il nostro futuro si 
esattamente quello migliore che possiamo immaginare. Grazie 
 
 


