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La libertà di cura è da sempre un diritto deontologica-
mente tutelato per il medico. Il Codice deontologico, in-
fatti, riconosce al medico un elevato grado di autono-
mia nella programmazione, nella scelta e nell’applica-
zione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, che sia
peraltro efficacemente convalidato dalla comunità
scientifica. Il medico, infatti, si confronta sempre più fre-
quentemente con un ampio spettro di possibili e plau-
sibili procedure operative di variabile autorevolezza ed
affidabilità, poste in essere allo scopo di conseguire ri-
sultati di massimo vantaggio per il paziente.

Contemporaneamente, la sempre maggiore facilità di
trasmissione di informazioni scientifiche ha concreta-
mente permesso la formazione di un’unica comunità
medico-scientifica che, pur all’interno delle peculiari

specializzazioni, può realmente fornire un contributo
sincretico alla risoluzione dei comuni e quotidiani pro-
blemi clinici. Tale unificazione degli sforzi e degli inten-
ti (facilitata appunto dal sempre maggior fermento nel-
la “circolazione delle idee”) ha paradossalmente con-
dotto la prassi comunicativa e metodologica clinica
verso una maggiore uniformità comportamentale.
Numerose sono le motivazioni che hanno condotto al-
la necessità di normare il libero agire del medico (1).
Infatti, si deve ricordare come la cronica limitazione
delle risorse adoperabili per la spesa sanitaria com-
porti la necessità di usare le accessibilità monetarie
secondo criteri più corretti anche dal punto di vista del-
la pianificazione economico-socio-sanitaria. 
Inoltre, il notevole ampliamento delle conoscenze tecni-
co-scientifiche espone i medici alla costante necessità
di padroneggiare un numero crescente di informazioni
sempre più complesse, tali da rendere estremamente
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difficile la disponibilità e l’accessibilità di orientamenti ac-
creditati sulle procedure e sulle terapie più adeguate (2).

È chiaro come uno schema comportamentale predefi-
nito per la diagnosi e la terapia possa essere colto co-
me una forma di tutela non solo nei confronti del pa-
ziente, ma anche nei confronti delle scelte effettuate dal
sanitario. Non si deve dimenticare, infatti, come si stia
affermando una preoccupante prassi negli ambienti
giuridici nazionali ed internazionali di ricorrere sempre
più spesso a linee guida (l.g.) quali indicatori di un
comportamento corretto e quindi connotato da diligen-
za, perizia e prudenza, ovvero gravato da elementi di
responsabilità professionale (3). 
Al contrario, lo scopo principale delle l.g. è quello di in-
dirizzare il comportamento dei singoli operatori in modo
appropriato e razionale, senza assurgere al ruolo di nor-
ma la cui inosservanza possa essere penalmente rile-
vante. Esse, infatti, sono uno strumento professionale,
creato dalla professione per la professione, al fine di co-
dificare i propri criteri di comportamento, con una veri-
fica ed un aggiornamento periodico, con un procedi-
mento che potremmo definire autovalutativo, ma so-
prattutto autocorrettivo.

Le l.g. sono, secondo una definizione approvata nel
1992 dall’Institute of Medicine (4), raccomandazioni di
comportamento clinico, prodotte attraverso un proces-
so sistematico allo scopo di assistere medici e pazienti
che devono esprimere il proprio consenso, nel decide-
re quali siano le modalità di assistenza più appropriate
in specifiche circostanze cliniche. 
Le l.g., quindi, dovrebbero essere intese come una sor-
ta di minimo comune denominatore dell’assistenza
possibile nella maggior parte delle strutture sanitarie, e
non già come massimo effettuabile magari a scopo
scientifico, ma comunque impossibile da realizzare in
ogni sede. Linee guida siffatte, vengono espresse da
consensus conferences e possono veramente rappre-
sentare lo standard di comportamento medio a cui fa-
re riferimento anche nella valutazione medico-legale in
caso di contenzioso sorto da un evento sfavorevole per
il paziente (5). Esse sono, in definitiva, da considerarsi
degli insostituibili momenti di sintesi scientifica e pratica:
sono l’odierno equivalente dei pochi trattati di riferimen-
to fondamentali nel passato, ma ancora in uso a tut-
t’oggi. Essendo redatte a più mani, costituiscono una
mediazione culturale tra pareri scientifici ed operativi di-

versi, cioè sono dei “consensi” su determinate proce-
dure prese in considerazione per una malattia o per
gruppi omogenei di malattie. In questo contesto assu-
mono una “valenza culturale” anche in una accezione
medico-legale: la prassi medico-legale, infatti, tende al-
la ricerca di un metodo che possa porre in relazione
causale due eventi.
I protocolli diagnostico-terapeutici, invece, indica-
no un pre-definito e rigido schema di comportamento
diagnostico-terapeutico atto a garantire la validità e la
certezza di un dato tecnico che, senza possibilità di
legittima deroga, se non in caso di pericolo, limitano la
potestà operativa del medico (2). Essi sono tipici di un
programma di ricerca clinica sperimentale, elaborati e
pretesi per assicurarne la riproducibilità e quindi l’at-
tendibilità. 
Si può dire che è insito nelle definizioni sopraddette il
carattere di risultanza del percorso metodologico che
vede integrati elementi derivanti dalle evidenze scienti-
fiche disponibili (Evidence-based medicine), filtrati at-
traverso l’opinione di esperti, provenienti sia dalla co-
munità medico-scientifica sia da rappresentanti di altre
figure professionali e di altre componenti sociali (uten-
ti, pazienti) (6).

La produzione di qualsivoglia schema comportamenta-
le diagnostico-terapeutico è la “foce” di un processo
guidato da organismi che godono di credibilità rispetto
alla professione medica (Società scientifiche, Istituti di
ricerca), che tentano di leggere e di interpretare la com-
plessità delle informazioni scientifiche, di valutarle criti-
camente secondo i principi condivisi entro la professio-
ne medica e di dedurre quanto possa essere utile per
orientare la pratica clinica modificando conoscenze,
abitudini e grado di consapevolezza dei medici (7).

Responsabilità 
professionale del medico:
come orientarsi? 

Il recepimento delle indicazioni comportamentali sug-
gerite dalle Società scientifiche internazionali, se da un
lato prova a fornire soluzioni cliniche di sperimentata
efficacia, uniformando la condotta dei sanitari di fron-
te a specifiche patologie, dall’altro pecca di un rigori-
smo eccessivo che può pregiudicare la libertà decisio-
nale del medico. 
Ciò determina un sistema operativo estremamente
complesso, nell’ambito del quale il medico si muove
vincolato sia dal rispetto di percorsi diagnostico-tera-
peutici formalmente privi di coercitività sia dall’osser-
vanza dei principi di deontologia medica che, come no-20
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to, privilegiano la libertà decisionale del medico e la tu-
tela della salute del paziente (art. 4, 5 e 12 del C.D.M.).
È opinione corrente, d’altra parte, che uno dei proble-
mi più delicati nell’attuale esercizio della pratica clinica
sia connesso all’incertezza professionale determinata
sia dalla complessità di interpretazione dei dati statisti-
ci provenienti dalla letteratura sia da una cattiva o in-
sufficiente informazione-formazione attuata dai clinici
nel corso della loro vita professionale (8). L’incertezza
cui si fa riferimento appare inevitabilmente annidata
nella precipua natura e origine della prassi medica: le
leggi scientifiche, in virtù della loro ontologica struttu-
ra, non rappresentano altro, nella maggior parte dei
casi, che leggi statistiche. Ne consegue che le l.g., in
quanto compendio metodologico-scientifico nella
pratica terapeutico-diagnostica, si esprimano come
strutture di natura probabilistica (9).
Non appare difficile, quindi, comprendere come le linee
guida possano solo dettare comportamenti di massi-
ma, ma mai costituire prescrizioni o ordini, quantome-
no non nel senso che prevede l’art. 43/3 C.p. 

Il problema delle l.g., d’altronde, si sta avviando sulla
strada delle disposizioni normative che, se da un lato
ne rinforzano positivamente la rilevanza medica e me-
dico-legale, rischiano nel contempo di produrre a bre-
ve termine effetti negativi in tema di responsabilità pro-
fessionale medica (10). Esiste, infatti, sotto il profilo me-
dico-legale, il rischio che questi documenti possano
essere strumentalizzati per accusare i medici di con-
dotta colposa, addebitando a taluni di non essere ade-
guatamente informati per imperizia e negligenza e co-
munque, nel caso in cui ne fossero a conoscenza, di
non averli seguiti quasi che siano tassativamente vinco-
lanti e che il non averli seguiti configuri addirittura una
colpa specifica. Ciò può essere vero nei pochissimi te-
mi in cui le l.g. rappresentino veramente un traguardo
univoco e privo di valide alternative. In tutti gli altri casi,
invece, dovendosi tenere conto delle peculiarità psico-
fisiche del singolo paziente, delle sue personali prefe-
renze, non possono avere carattere impositivo.
Di conseguenza, la mera eventualità di complicanze a
fronte di procedure mediche omissive o incomplete in
quanto non corrispondenti alle indicazioni delle l.g.
non può certo configurare una responsabilità profes-
sionale per colpa generica (cioè legata ad imperizia,
imprudenza o negligenza). È infatti opinione consoli-
data che non sia imperito il professionista solo per non
aver utilizzato la migliore e più recente tra le l.g., ma
qualora l’abbia valutata e applicata diversamente da
come si sarebbe comportata nella stessa situazione
operativa la maggioranza dei suoi colleghi di pari
esperienza o specializzazione; non è imprudente chi
affronti un rischio connesso all’uso di un determinata

l.g., ma chi ricorra a trattamenti azzardati che in iden-
tiche condizioni la maggioranza dei colleghi evitereb-
be; non è negligente chi ometta di provvedere a deter-
minate l.g., ma colui che trascuri di applicare senza
giustificati motivi ciò che la maggioranza dei suoi col-
leghi applica. 
Al contrario, essendo già insito nella definizione di pro-
tocollo il carattere di rigido schema di comportamen-
to, la responsabilità che scaturirà dal non seguirlo pe-
dissequamente potrà costituire una colpa specifica,
ovvero quella colpa che scaturisce dall’inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Linee guida 
come standard di prova?

Alla luce di tali considerazioni, ci si chiede se le l.g.
possano rappresentare un rigoroso standard di pro-
va, o, rectius, leggi scientifiche a cui ricorrere per di-
mostrare un nesso di causalità nell’ambito della re-
sponsabilità professionale soprattutto di natura omis-
siva, ovvero nell’omissione in tutto o in parte dell’ap-
plicazione di una l.g.
L’andamento imposto dalle più recenti sentenze del-
la Corte Suprema richiede la necessità del ricorso a
leggi universali o statistiche basate o su criteri di pro-
babilità logica o credibilità razionale, o con coefficien-
ti percentualistici vicini a 100 (11-13). Ferma restando
la validità epistemologica del dato statistico accetta-
to dalla giurisprudenza, le l.g. vengono a rappresen-
tare un importante strumento nelle mani del giudice.
A tal fine è però necessario non solo che esse si of-
frano con una validità scientifica statisticamente si-
gnificativa, ma altresì che la capacità probatoria con-
tenuta in esse non sia asetticamente valutata come
elemento autonomo, ma all’interno della precipua ir-
repetibile singolarità di ogni specifico caso. Si consi-
deri inoltre come un improprio atteggiamento di sud-
ditanza culturale alle direttive delle l.g. non solo infice-
rebbe una corretta valutazione peritale medico-lega-
le, ma soprattutto, se spinta alle estreme conseguen-
ze, potrebbe portare paradossalmente al principio
secondo il quale non vi sarebbe neppure spazio per il
libero convincimento del giudice. 
Un confondimento sulla reale natura delle l.g. scorret-
tamente interpretata come sicura ed unanime cono-
scenza scientifica, indurrebbe infatti il Giudice ad at-
tenervisi strettamente, senza interpellarsi se i risultati
cui è pervenuta una specifica linea guida siano stati
correttamente applicati al caso concreto (14), oppu-
re, al contrario, se nel singolo caso oggetto di giudi-
zio la peculiarità del quadro clinico non richiedesse
proprio la necessità di discostarsi dalle l.g. 21
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Una ulteriore conseguenza della natura statistica del
contenuto scientifico delle l.g. è rappresentata dal
fatto che la stretta e pedissequa osservanza di un pre-
ciso schema comportamentale adeguato alla situazio-
ne da trattare non può escludere a priori la colpa del
medico, qualora ne consegua la morte o una lesione
del paziente. Ne deriva che le l.g. possono diventare
uno strumento di difficile impiego quando il loro compi-
to è quello di indicare gli eventuali profili di responsabi-
lità professionale dal momento che il giudice sarà ten-
tato di censurare condotte che si discostino da quanto
prescritto nelle raccomandazioni comportamentali, per-
dendo di vista il nucleo centrale del problema, e cioè
quello della determinazione del nesso di causalità fra la
condotta tenuta dal sanitario e l’evento lesivo. È solo te-
nendo ben presente il fondamento statistico-probabili-
stico delle l.g. che si può evitare di incorrere nell’errore di
ritenere che esse discendano da una concezione posi-
tivistica della medicina che veda la prassi medica come
una tecnologia derivante da una scienza “forte” di tipo
deterministico, nella quale la catena delle cause è non
solo determinata, ma anche interamente accertabile. 
La realtà è, invece, che in medicina, in cui si ha a che
fare con il più complesso degli organismi, la possibilità
di incontrare comportamenti rigidamente deterministici
è praticamente inesistente. Pertanto ogni situazione pa-
tologica concreta è il risultato di un intersecarsi di feno-
meni che non ha esempi identici in natura. Questo sta-
to di cose rende impensabile ed inattuabile in medicina
clinica una attuazione meccanica e stereotipata di rego-
le fissate in modo rigido spesso sulla base di dati empi-
rici desunti da studi compiuti in popolazioni diverse da
quelle di cui si occupa un singolo medico. 

Come acutamente osservato da Augusto Murri (15): 

Le l.g. vengono a rappresentare l’ultimo anello di una
catena di trasmissione di informazioni all’interno del-
l’ambito dell’evoluzione della ricerca scientifica. Risulta
in effetti quantomeno lapalissiano comprendere come,
al progredire delle conoscenze medico-scientifiche,
consegua un inevitabile continuo adeguamento sia
delle l.g. sia dei protocolli. Si deduce quindi l’importan-
za di un continuum nell’aggiornamento dello speciali-
sta, al fine di ottenere l’ottimizzazione e la giustificazio-
ne di una determinata gestione del paziente. 

Ricordiamo a tal proposito che il dovere di aggiorna-
mento (non progredi, id est regredi) non è solo una nor-
ma deontologica la cui osservanza è legata alla coscien-
za di ciascun medico, ma è una legge dello Stato.
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“L’indicazione del rimedio nasce
in noi dopo che abbiamo fatto

l’analisi del malato, 
non dopo che abbiamo dato 

un nome collettivo al processo
che l’affligge”.


