
DOTT. PISANI 

Qualche cosa ovviamente la devo ripetere perché da qui ero partito, io pensavo che noi 

dovessimo essere giudicati per gli eventi avversi legati ai nostri errori ma evidentemente 

non è proprio così perché guardate che cosa dice lo avevo fatto vedere in apertura, che 

nel corso dell'iter terapeutico non ci si può trincerare dietro il concetto che la complicanza 

è prevedibile ma non evitabile. Dal punto di vista giuridico non interessa niente e quindi o 

era prevedibile ed evitabile e in tal caso la colpa è del medico oppure non era prevedibile 

e non era evitabile e allora il medico è esente. E soprattutto, questo è un concetto che 

viene preso in considerazione più volte, quello di essersi o meno attenuto o allontanato 

dalle leggi ex artis, dalle leggi dell'arte che dovrebbero sempre indicarci la strada da 

seguire nei trattamenti, nelle scelte che facciamo e nel modo in cui poi le realizziamo.  

Quali sono le nostre leggi ex artis, le linee guida e sono definite in questo modo dall'Istituto 

di medicina statunitense poi anche mutuate dal nostro Istituto superiore di sanità: 

“Raccomandazioni di comportamento clinico elaborate attraverso un processo di revisione 

sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche” e credo che ognuno di noi che 

avrà letto le linee guida sa qual è il metodo che viene utilizzato per poterle stilare.  

Le linee guida contengono prescrizioni, suggerimenti e indicazioni rivolte al medico 

collocandosi tra le regole di carattere etico, di natura deontologica, e forse anche di 

prescrizioni giuridiche come sta sempre di più emergendo. Le linee guida sono quindi 

formulate per garantire il raggiungimento di questi scopi, la riduzione della variabilità del 

comportamento del medico, il raggiungimento di una maggiore efficienza della 

prestazione, il miglioramento dell'efficacia, la risoluzione sempre di più di problemi più che 

etici, legali. A differenza dei protocolli che hanno una maggiore specificità, le linee guida 

definiscono le direttive generali mentre sta emergendo sempre di più un altro discorso che 

è quello che devono essere regole rigide.  

La cassazione aveva cominciato ad occuparsi prima della Balduzzi delle linee guida e 

questa citazione era già stata fatta stamattina perché qui viene riconosciuto il valore di tali 

regole e protocolli ma poi si dice che il sanitario è pienamente autonomo nel discostarsi 

dalle linee guida e qui ovviamente non si fa riferimento a precise linee guida ma in 

generale. E che soprattutto, se ci sono delle logiche di economicità che hanno ispirato le 

linee guida, queste sono da rigettare perché il medico non si deve interessare dell'aspetto 

economico ma deve pensare solo e soltanto all'interesse del paziente, si dice qui non può 

andare esente da colpa se si lascia condizionare da quelle linee guida rinunciando al 

proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione al livello 

ragionieristico. Quindi di per sé non possono essere un salvacondotto.  

Forse questo mi aspettavo che lo dicessero i giuristi. Io mi sono dovuta imbattere in 

queste cose che non sapevo e non capivo quindi ve le dico rapidamente: questo articolo è 

quello che, come dire, disciplina tutte le tipologie di delitti che possiamo commettere, 

ovviamente a noi per fortuna interessa solo il delitto di natura colposa che, come ha detto 

Gianluigi e tanti altri prima, c'è colpa se si dimostra negligenza, imprudenza o imperizia. E 



questi sono articoli che sono stati citati e che fanno parte e della Balduzzi e in qualche 

modo della Gelli.  

Il 2236 famosissimo che tutti hanno citato e qualcuno ha letto e già diceva che siamo 

responsabili tra virgolette solo se, ovviamente abbiamo fatto un'azione dolosa e vorrei 

vedere chi può fare un’azione di questo tipo nell'ambito dell’attività medica, o se ci 

macchiamo di colpa grave. È stato citato anche quest'altro articolo che riprende la 

diligenza del buon padre di famiglia e anche quest'altro che è strettamente legato al primo 

perché qua si dice che: chi deve prestare un'opera, non è responsabile se 

l'inadempimento o il ritardo con cui ha prestato l’opera non sono dipesi da causa tua, 

come può essere il chirurgo che si trova a operare in una situazione complicata in sala 

operatoria in cui dovesse mancare la luce o altro.  

Questa era la formulazione iniziale del decreto Balduzzi che diceva una cosa diversa poi 

rispetto a quella che è stata la legge Balduzzi, citava l'articolo che vi ho già detto poco fa e 

cioè che noi eravamo passibili di condanna solo in caso di colpa grave, nel codice civile e 

che, nell'accertamento della colpa lieve, nell'attività dell'esercente la professione sanitaria, 

il giudice ai sensi dell'articolo della diligenza del buon padre di famiglia, tiene conto in 

particolare dell'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla 

comunità scientifica. Questa credo che sia la prima legge dove le linee guida vengono 

citate testualmente. Quindi la Balduzzi ha avuto questo merito. Il 2043 dice semplicemente 

che chi causa il danno ne paga le conseguenze e l'articolo 3 ve lo cito perché è la parità 

dei cittadini, nel caso specifico, di fronte alla legge, questo ha generato, questa famosa 

sentenza che hanno tutti citato stamattina, in cui si diceva, perché era stata sollevata 

l'incostituzionalità di dire, il professionista dovrebbe pagare anche in caso di colpa lieve e 

quindi perché fare questa distinzione? E la corte di cassazione si è espressa a favore 

nostro dicendo che solo se si dimostra una colpa grave e cioè solo se ci si è di molto 

discostati rispetto al risultato a quello che ci si aspettava da quel professionista, allora si 

può incappare in una condanna e non in caso di colpa lieve quindi ne consegue che solo 

la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dall'ignoranza dei principi 

elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di una 

data specializzazione, possa, nelle indicate ipotesi, rilevare ai fini della responsabilità 

penale.  

Quindi la corte costituzionale sanciva che era giusto condannare solo in caso di colpa 

grave e non in caso di colpa lieve. Queste sono alcune e questa è abbastanza recente, ve 

la faccio vedere soltanto perché si ripercorre la storia che aveva accompagnato queste 

cose: il limite della colpa grave veniva solitamente riferito alla sola colpa per imperizia, 

cosa che poi tornata, questo è del 2016 poi la legge Gelli è successiva ovviamente. 

Mentre rispetto alla negligenza e all'imprudenza chi riteneva che la valutazione dell’attività 

del medico dovesse essere improntata a criteri di normale severità. La giurisprudenza 

negli ultimi lustri, ha costantemente rilevato che nella valutazione in ambito penale della 

cosiddetta colpa medica non trova applicazione il principio civilistico della rilevanza 

soltanto della colpa grave e questo succedeva in passato, cioè in ambito penale non c'era 

lieve o grave; era colpa e lieve o grave serviva soltanto per graduare la pena, questo è 

stato il passato.  



La legge Balduzzi, il decreto diceva queste cose qua, fermo restando eccetera 

l'accertamento della colpa lieve il giudice tiene conto dell'osservanza delle linee guida… 

Questa è stata la legge di conversione; l’esercente le professioni sanitarie che nello 

svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla 

comunità scientifica, non risponde penalmente. Guardate che il penalmente qui non c'era. 

Improvvisamente è comparso il profilo penale e quindi l'introduzione di questi due concetti 

di colpa lieve e colpa grave nell'ambito penale. Questa è stata sicuramente come dire 

un'innovazione che probabilmente ha scombussolato un po' la giurisprudenza in ambito 

penale. E comunque anche qui si ribadiva che per colpa lieve anche penalmente non ti 

rispondeva, ma questo lo aveva già detto la Corte Costituzionale nel ’73.  

Le linee guida sappiamo un po' tutti come vengono elaborate sulla base di tutte queste 

valutazioni e indicazioni. Solo rapidamente e per chi non lo sa ma noi tutti sappiamo qual è 

il metodo rigoroso con cui ESIT ARGET (??) e tante altre società scientifiche elabora 

queste linee guida, da un'analisi molto severa della letteratura, dal poter utilizzare solo i 

lavori che danno evidenza dei dati che si portano poi alla base delle raccomandazioni che 

vengono elaborate e ormai quasi tutte utilizzano questo “grade system” almeno in 

gastroenterologia, livello di evidenza, forza di raccomandazione. Io credo che nella scelta 

delle linee guida che noi dobbiamo portare al ministero, dobbiamo sforzarci di limitare, di 

selezionare quelle che hanno il maggiore livello di evidenza e la più forte forza di 

raccomandazione perché dire per esempio, portare come linee guida raccomandazioni 

che hanno un basso livello di evidenza è una debole forza di raccomandazione, può 

essere controproducente qualora noi non ci siamo attenuti perché non sono condivise da 

tutti. 

Forse queste le dobbiamo rivedere tutte anche nelle indicazioni semplici agli esami perché 

per esempio dire che non dobbiamo fare sorveglianza di patologie benigne, credo che 

vada bene però dobbiamo sapere che se per caso qualche paziente ci voglia denunciare 

perché secondo lui non sono valide queste... dobbiamo essere certi che queste sono le 

linee guida che dobbiamo rispettare sempre. Perché ogni due anni saranno verificate e 

quindi per due anni certamente sono valide e la Balduzzi poi tutti hanno detto a un certo 

punto era stata ben interpretata da un punto di vista penale dalla cassazione e avevano 

detto semplicemente bisogna che il giudice deve valutare se esistono linee guida o 

pratiche mediche accreditate e quindi se il medico aveva disposizione questi elementi e se 

ha le ha seguite. Una volta accertato questo, allora bisognava capire se c'era stata o 

meno colpa lieve o colpa non grave e, solo in questo caso, se si valutava che era una 

colpa non grave, allora esisteva quella che tutte hanno chiamato l'”abolitio criminis” cioè 

non si rispondeva penalmente. E questa è la famosa sentenza Cantore che purtroppo è 

molto lunga ma dice delle cose importanti, la responsabilità penale può configurarsi solo 

nei casi di colpa grave e cioè di macroscopica violazione delle più elementari regole, 

riportava la sentenza della cassazione, il regime introdotto dalla nuova legge dava 

un'esenzione, una limitazione della responsabilità quindi introduceva qualche cosa di 

veramente nuovo e definisce le linee guida, “costituiscono sapere scientifico e tecnologico 

codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata in modo che possa 

costituire un’utile guida per orientare agevolmente in modo efficiente e appropriato e 



decisioni terapeutiche”. Vedete che in questa definizione l'aspetto economico non c'è. 

Quindi noi dobbiamo essere attenti anche a seguire questa indicazione che la corte di 

cassazione dà.  

Mormorio in aula (incomprensibile) 

Risposta: è quello che dicevi tu invece ora probabilmente andremo a rispondere di colpa 

specifica, ecco perché qualcuno ha detto forse in ambito penale non andava messa mano, 

perché qui eravamo messi diciamo abbastanza meglio quindi si tenta di oggettivare e 

uniformare le valutazioni e le determinazioni, di sottrarre all'incontrollato soggettivismo. 

Tali regole non danno luogo a norme propriamente cautelari come invece ora sembrano 

avere.  

Anche nell'ambito delle linee guida non è per niente privo di interesse valutare le 

caratteristiche del soggetto, della comunità che le ha prodotte, la sua veste istituzionale, il 

grado di indipendenza da interessi economici condizionanti, rilevano altresì il metodo con 

la quale la cura è scaturita nonché l’ampiezza e la qualità del consenso che si è formato 

attorno alle direttive, quindi forse dobbiamo fare attenzione alle linee guida quando 

diciamo, raccomandiamo l'utilizzo di questo o quel device perché dobbiamo essere sicuri 

che la letteratura è assolutamente uniforme nel dire che utilizzare quel device è 

sicuramente migliorativo rispetto ai device vecchi, perché la corte di cassazione potrebbe 

entrare nello specifico dell'ente che aveva suggerito quali linee guida dover applicare e 

poi, se si è attenuto alle guide linea guida riconosciute, c'era quell'esenzione e diceva a 

differenza di protocolli e checklist non sono un'analitica automatica successione di 

adempimenti. Poi ancora una volta l'applicazione delle linee guida alla specificità del caso 

e quindi sempre della valutazione della colpa lieve che costituisce vedete l'adozione... 

attenersi alla linea guida dicevano è uno scudo protettivo contro istanze punitive che non 

trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi 

commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato. E parlavano sempre 

dell'imperizia. Ancora una volta poi dicevano che era molto importante anche il livello del 

medico cioè che non potevano essere tutti uguali i medici e che il medico maggiormente di 

livello, maggiormente esperto, con più casistiche in ospedale più importanti, a quello si 

richiedeva una perizia maggiore rispetto al medico (meno esperto) e che invece le 

condizioni di urgenza, ma questo lo sapevamo, erano in qualche modo un allargamento 

della benevolenza delle corti.  

Tutto questo per dire, in osservanza di una norma terapeutica, un maggior disvalore per 

un insigne specialista che per un comune medico generico. Il rimprovero sarà meno forte 

quando l’agente si sia trovato in situazioni di particolare difficoltà. Questa è la cassazione 

che diceva che si espandeva non più solo all'imperizia ma anche alla negligenza, 2015 e 

alla imprudenza e vedete invece poi la Balduzzi com'era stata applicata qui: la valutazione 

della condotta dell'imputato in termini di colpa grave era stata chiara, in questo caso 

diceva perché vedete le clip di ancoraggio della retina messa per una laparocele erano 

state messe male, troppo in profondità, con troppa forza e quindi si riteneva che questa 

era colpa grave.  



Relatore: questa è sempre quella che avevo fatto vedere perché diceva....e qua diceva la 

limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve può operare per le colpe conformi alle 

linee guida e le buone pratiche anche in caso di colpa diversa dall’imperizia e quindi era 

come dire conseguente. Ora invece siamo tornati, come hai detto tu bene, indietro e qua 

un'altra cosa diceva che la legge Balduzzi in questa sentenza non poteva essere applicata 

perché le linee guida non erano state allegate, cioè il medico aveva detto che si era 

attenuto alle linee guida ma non aveva indicato quali ed ha avuto conferma della 

condanna.  

Questo è il passaggio che vi ha già detto stamattina Lembo tra le due versioni un po' 

troppo lungo per poter descrivere anche questa sentenza ma che diceva ancora una volta 

che, visto che il legislatore si accingeva a fare delle variazioni, che bisognava capire quale 

delle due leggi applicare, se la Balduzzi o la nuova. Questo è stato citato ma nessuno lo 

ha letto per dire che la quarta sezione penale ha detto, senza voler entrare nello specifico, 

che bisogna usare la Balduzzi prima per i fatti intercorsi prima del primo aprile. Faccio una 

domanda cui vedo non è stato risposto probabilmente perché è più favorevole, questo è il 

mio dubbio e quindi credo che questa è la conferma di quello che temevamo, cioè che da 

un punto di vista penale, perché di cassazione penale stiamo parlando, questa nota dice 

che, in favore del reo è meglio applicare la legge Balduzzi se i fatti sono anteriori al primo 

aprile.  

Solo per farvi un rapido esempio questa è la linea guida americana del ruolo 

dell'endoscopia, quindi dell’RCP nel caso di litiasi, colecisti o coledocica. In relazione 

all'entità del rischio di trovare i calcoli nella via biliare sincroni rispetto ai calcoli della 

colecisti, indica tre strade che tutti conoscete se il rischio è basso si fa direttamente la 

colecistectomia, spesso nemmeno con l'angiografia introperatoria, se il rischio è 

intermedio si può scegliere di fare un accertamento prima con endoscopia o risonanza 

oppure fare la laparoscopica,  la colecistectomia laparoscopica, cioè in questo caso fare 

durante la colecistectomia una valutazione della via biliare e poi decidere il da farsi, se 

fare in contemporanea un doppio accesso sempre laparoscopico oltre che alla colecisti 

alla via biliare oppure decidere di fare un post un RCP post operatorio, se il rischio è alto si 

fa un RCP preoperatoria e poi si manda il paziente, entro certi termini di tempo,. alla 

colecistectomia. Le linee guida europee invece, al sottocapitoletto 11, non so se qui si 

vede bene, dice che analizzando due studi di una numerosità di 100 pazienti per ciascun 

studio e peraltro dicendo che uno studio era gravato da un buyer legato al fatto che i 

pazienti erano tutti ad alto rischio di pancreatite insomma alla fine dice che è consigliabile 

un rendez-vous, cioè, lì dov'è possibile perché è gravato da meno complicanze, è 

consigliabile fare un approccio combinato chirurgico e endoscopico per il trattamento di 

entrambe le patologie. 


