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Responsabilità sanitaria dopo riforma Gelli-Bianco: il professionista 
risponde a titolo extracontrattuale 

 
La disposizione normativa di cui all’art. 3  della l. 189/2012 - interpretata alla luce del chiaro intento del 

legislatore di restringere e di limitare la responsabilità (anche) risarcitoria derivante dall'esercizio delle 
professioni sanitarie per contenere la spesa sanitaria ed in conformità del criterio previsto dall'art. 12 
delle preleggi, che assegna all'interprete il compito di attribuire alla norma il senso che può avere in base 
al suo tenore letterale e all'intenzione del legislatore – è da interpretare nel senso di ricondurre la 
responsabilità risarcitoria del medico (al pari di quella degli altri esercenti professioni sanitarie) nell'alveo 

della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. (con tutto ciò che ne consegue, principalmente in 
tema di riparto dell'onere della prova, di termine di prescrizione e del diritto al risarcimento del danno). 

Del resto la ricostruzione della responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito delle prestazioni 
mediche rese in ambito di servizio sanitario nazionale è stata ricostruita da dottrina e giurisprudenza con 
richiamo al cosiddetto contatto sociale sulla base di un contratto di spedalità che presenta diversi profili 
problematici se estesa anche alla figura del medico operante all'interno della struttura sanitaria che non 
viene in prima battuta coinvolto in tale preliminare contatto. 
Tale opzione interpretativa è stata accolta anche dalla recente riforma delle professioni sanitarie (legge cd 

Gelli, 24/2017) che ha espressamente riconosciuto alla responsabilità del medico dipendente o 
stabilmente strutturato nell'ente ospedaliero un carattere aquiliano. 
Per tali ragioni ove, come nel caso di specie, l'attrice agisce anche nei confronti del medico, senza 
allegare l'esistenza di un contratto d'opera professionale con lo stesso concluso, deve ritenersi che il 
rapporto che si instaura con la struttura sanitaria sia contrattuale, mentre il rapporto con il professionista 
sia di natura extracontrattuale. 

Ne consegue che è onere di parte attrice dare prova sia del verificarsi fatto dal quale assume essere 

derivato il danno, sia quest'ultimo e del collegamento eziologico tra danno e comportamento colposo del 
medico. 
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Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 11.09.2017 
 
 

…omissis… 
 

xxxxxxx. ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il dott. xxxxxS. per 

sentirlo condannare al risarcimento del danno patito in relazione all'intervento 
odontoiatrico eseguito presso ADC Polimedica del Centro Diagnostico Lombardo a cura 

del dott. Axxxxx 
Esponeva di avere contattato nel 2009 ADC Polimedica per risolvere un problema 

odontoiatrico conseguente al distacco di una corona protesica; di avere ricevuto un 
preventivo di Euro 3.900,00 in relazione al quale aveva poi stipulato un finanziamento 
con A.D. spa di Euro 3.000,00, per l'estrazione del secondo molare inferiore sinistro, 

per il posizionamento di un pilastro di un ponte protesico ed il suo rifacimento su 
impianti endoossei. 

In data 29.12.2009 il dott. xxx. rimuoveva il ponte preesistente tagliandolo ed 
estraendo il secondo molare, quindi installando i due impianti previsti in regione 
molare. Durante l'operazione l'attrice sentiva un forte dolore ed una "scossa elettrica" 

della quale dava avviso al dottore. Nelle immediate ore successive all'intervento 
compariva un dolore pulsante e trafittivo all'angolo della mandibola con involontarie 

masticature della lingua; più volte l'attrice si recava allo studio ADC chiedendo di 
rimuovere l'impianto senza esito. 
Successivamente, durante la presa di una impronta, si distaccava il ponte protesico 

contro laterale ed anche la protesi veniva successivamente rimossa e sostituita con il 
provvisorio che l'attrice aveva in uso prima dell'intervento; detto provvisorio tuttavia, 

a causa delle rotture provocate nel corso dell'intervento, si distaccava dalla sua sede. 
Effettuata una visita nEurologica in data 14.1.2011 l'attrice scopriva che vi era un'area 

di completa anestesia per freddo, puntura e tatto, nella regione 

del mento in una localizzazione del tutto corrispondente a quella oggetto 
dell'intervento odontoiatrico praticato dal dott. S. ed in particolare una duplice lesione 

nEurologica di nervo linguale e alveolare inferire sinistro. 
Veniva quindi introdotto ricorso ex at. 696 bis c.p.c. nei confronti di ADC Polimedica e 

in quella sede il CTU incaricato dott. Crescentini accertava un danno iatrogeno per la 
lesione nEurologica già evidenziata anche dal medico legale di parte attrice pari al 
10% quale postumo permanente oltre una invalidità temporanea di quattro giorni al 

100%, di 30 giorni al 50% e di 45 giorni al 25%. 
In assenza di costituzione di ADC la parte introduceva il relativo giudizio di merito che, 

sempre nella contumacia di ADC, si concludeva con la pronunzia di sentenza di 
accertamento di responsabilità e condanna di ADC Polimedica al risarcimento del 
danno in favore della attrice pari ad Euro 39.000,00 oltre interessi compensativi e 

legali. 
Nell'impossibilità di ottenere il dovuto dalla struttura sanitaria, l'attrice si risolveva ad 

instaurare l'odierno ulteriore giudizio nei confronti del dott. A.S. nei confronti del quale 
svolgeva le medesime lamentele quanto al profilo di colpa medica con conseguente 
richiesta di risarcimento del danno già svolte nei confronti della struttura sanitaria 

precisando come la responsabilità del singolo sanitario operante all'interno della 
struttura sanitaria non sia stata "scalfita" dal cd decreto Balduzzi sussistendo 

responsabilità solidale tra struttura e medico entrambi responsabili ex art. 1218 c.c. ( 
in particolare sulla natura solidale della responsabilità si veda pag. 8 del ricorso). 
Quanto ai danni evidenziava la particolare sofferenza patita dalla attrice in ragione 

della compromissione del nervo alveolare mandibolare che giustificava una 
valorizzazione massima del periodo di inabilità temporanea anche discostandosi 

significativamente dai valori tabellari. 



 

 

Quanto alle spese chiedeva il risarcimento di quelle sostenute anche in relazione al 
procedimento ex art. 696 bis e del giudizio ordinario svolto nei confronti della 

struttura in quanto collegati all'errore medico. 
Si costituiva il dott. S. chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della propria 

assicuratrice, U.A. spa e nel merito contestando la pretesa attorea. 
Lamentava di avere eseguito esclusivamente la protesizzazione cioè l'inserimento 
degli impianti, con esclusione della cementazione avvenuta il 14.6.2010 a seguito 

della quale soltanto la sig.ra B. avrebbe cominciato a lamentare i primi disturbi. 
Contestava anche l'utilizzabilità della relazione di consulenza redatta nel procedimento 

ex art. 696 bis c.p.c. al quale egli era del tutto estraneo; evidenziava che la 

natura extracontrattuale della responsabilità del professionista 

sanitario operante all'interno di una struttura richiedeva un diverso onere probatorio 
soprattutto in tema di nesso di causa tra operato del dott. S. e danni lamentati, prova 
nella specie mancante. Contestava infine l'entità del danno richiesto avuto riguardo sia 

al danno non patrimoniale sia a quello patrimoniale escludendo di essere tenuto alla 
restituzione di quanto versato come compenso alla sola struttura sanitaria. 

La terza chiamata chiedeva preliminarmente la conversione del rito in quello ordinario 
, confermava la sussistenza di polizza assicurativa della quale richiamava le principali 
condizioni, anche avuto riguardo massimale e franchigia; nel merito si associava alle 

difese del proprio assicurato, opponendosi all'utilizzabilità della consulenza medico 
legale svolta in ATP e lamentando l'assenza di prova in ordine alla responsabilità del 

dott. S. nel cagionamento del danno lamentato, danno del quale contestava 
l'ammontare ritenuto eccessivo. 
Il GI, instaurato il contraddittorio, assegnava termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. , 

disponeva nuova consulenza tecnica medico legale e all'esito fissava per la decisione 
l'udienza del 31.1.2017. 

In tale sede le parti precisavano le conclusioni ed il giudice in quella sede, previa 
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione. 
1. Responsabilità professionale. 

Nel merito, le domande spiegate da Mxxxxxx sono fondate e possono essere accolte 
nei limiti che seguono. 

Atteso che nel caso in esame l'attrice ha agito nei confronti del solo medico, operante 
all'interno della struttura ADC Polimedica senza allegare di avere concluso con il dott. 

S. un contratto d'opera professionale va esaminato il titolo di responsabilità in 
contestazione. 
A mente delle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. n. 189 del 2012 (che 

ha convertito il D.L. n. 158 del 2012 c.d. "decreto Balduzzi") "l'esercente la 
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a 

linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo 
l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella 

determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della 
condotta di cui al primo periodo". 

Ritiene questo giudice - conformemente all'orientamento seguito dalla 
Sezione, esposto in modo analitico ed esaustivo nella sentenza n. 9693/2014 
estensore dott. Gattari e nella successiva sentenza pronunziata in RG 

84417/2010 estensore pres. Bichi, il cui impianto motivazionale si richiama 
integralmente condividendolo appieno- che la disposizione normativa appena 

richiamata - interpretata alla luce del chiaro intento del legislatore di 
restringere e di limitare la responsabilità (anche) risarcitoria derivante 
dall'esercizio delle professioni sanitarie per contenere la spesa sanitaria ed in 

conformità del criterio previsto dall'art. 12 delle preleggi, che assegna 
all'interprete il compito di attribuire alla norma il senso che può avere in 

base al suo tenore letterale e all'intenzione del legislatore - sia da 



 

 

interpretare nel senso di ricondurre la responsabilità risarcitoria del medico 

(al pari di quella degli  altri esercenti professioni sanitarie) 

nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. (con tutto ciò 
che ne consegue, principalmente in tema di riparto dell'onere della prova, di 

termine di prescrizione e del diritto al risarcimento del danno). 
Del resto la ricostruzione della responsabilità della struttura sanitaria 

nell'ambito delle prestazioni mediche rese in ambito di servizio sanitario 
nazionale è stata ricostruita da dottrina e giurisprudenza con richiamo al 
cosiddetto contatto sociale sulla base di un contratto di spedalità che 

presenta diversi profili problematici se estesa anche alla figura del medico 
operante all'interno della struttura sanitaria che non viene in prima battuta 

coinvolto in tale preliminare contatto ( sul punto più diffusamente si veda 
sentenza citata pres. Bichi). 
Tale opzione interpretativa è stata accolta anche dalla recente riforma delle 

professioni sanitarie ( legge cd Gelli) che ha espressamente riconosciuto alla 
responsabilità del medico dipendente o stabilmente strutturato nell'ente 

ospedaliero un carattere aquiliano. 
Per tali ragioni ove, come nel caso di specie, l'attrice agisce anche nei 
confronti del medico, senza allegare l'esistenza di un contratto d'opera 

professionale con lo stesso concluso, deve ritenersi che il rapporto che si 
instaura con la struttura sanitaria sia contrattuale, mentre il rapporto con il 

professionista sia di natura extracontrattuale. 
Ne consegue che è onere di parte attrice dare prova sia del verificarsi fatto 
dal quale assume essere derivato il danno, sia quest'ultimo e del 

collegamento eziologico tra danno e comportamento colposo del medico. 
Ciò posto, nel caso in esame si osserva quanto segue. 

L'espletata consulenza tecnica - le cui conclusioni meritano di essere pienamente 
condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, 
approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta- ha offerto 

conclusioni esaurienti, complete e precise nel rispondere alle specifiche osservazioni di 
parte convenuta oltre che immuni da irregolarità. 

L'esame svolto dal consulente dott. xxxxxxxx, specialista in odontoiatria e protesista 
dentale ha consentito di accertare quanto segue. 

Esaminata l'attrice nel corso della visita peritale, il c.t.u. ha innanzitutto rilevato come 
rispetto ai documenti depositati in atti si sia verificata la perdita dei due impianti 
oggetto di causa, circostanza che l'attrice riferisce essere avvenuta all'inizio del 2016, 

rimozione effettuata ad opera del nuovo curante dell'attrice. Ha preso atto della 
circostanza che la sig.ra B. riferisce ancora la persistenza della disestesia a carico dei 

tronchi nervosi alveolare inferiore e linguale con sintomatolgia urente a carico di 
quest'ultimo. 
Alla luce della documentazione ed in particolare alla luce della radiografia del 

15.10.2010 ha osservato come l'inizio delle cure sia databile 25.9.2009 e che 
l'intervento oggetto di critica sia avvenuto in data 29.12.2009; entrambe le parti, pur 

discordando sulla tempistica di rilievo del dolore da parte dell'attrice, rappresentano 
che il 4.6.2010 venne eseguita una protesizzazione provvisoria ad opera di soggetto 
diverso dal dott. S.; la lesione della braca mandibolare sinistra del nervo trigemino è 

stata descritta dal dott. M. in data 14.1.2011 e definita "stabilizzata". 
Dunque ( risposta al quesito n.1) tra il settembre e il dicembre 2009 è stata 

pianificata ed eseguita una riabilitazione del III quadrante che prevedeva l'estrazione 
del 37 e l'esecuzione di due impianti a livello di 36 e 37. L'intervento di implantologia 
è stato eseguito alla fine di dicembre 2009 e ha causato una lesione a carico dei due 

rami terminali del nervo mandibolare. 

Inoltre ( risposta al quesito  n. 2) le prestazioni mediche di 

riabilitazione implantare nel caso di specie non avevano particolare difficoltà essendo 



 

 

terapie di natura routinaria e che non necessitavano di particolare accorgimento. 
L'assenza di richieste specifiche da parte del chirurgo di esami supplementari, di 

preventive pianificazioni di innesti e/o membrane e l'assenza di uno specifico consenso 
che ipotizzasse particolari complicanze fa propendere per una valutazione, da parte 

del convenuto, normale e non complessa del caso clinico. 
Il ctu ha osservato che la documentazione in atti risulta "estremamente vacua": "il 
solo fatto che la società non abbia fornito alcuna prova documentale vera ma solo uno 

scarno diario clinico ricco di imprecisioni denota come l'organizzazione interna della 
struttura (é dal direttore sanitario) fosse quanto meno superficiale. Dal diario clinico 

risultano fatte delle cure da altro curante (che sembrerebbe "Sprea" ma non risulta 
attualmente nessun medico iscritto a nessun ordine dei medici italiani con questo 
nome)". 

Tanto premesso il consulente dell'ufficio ha osservato che le linee guida attuali 
richiedono diagnosi. 

"Prima di procedere ad un trattamento impianto-protesico è importante 
un'approfondita valutazione diagnostica basata su un'attenta anamnesi (medica ed 
odontoiatrica), un esame clinico, esami radiografici, esami di laboratorio e/o 

strumentali e uno studio dei modelli in gesso". Nulla sembra essere stato fatto se non 
una ortopantomografia che non è stata prodotta, dal diario clinico non risulta essere 

stata una valutazione protesica e chirurgica precedentemente all'intervento. 
All'esito l'intervento ha comportato una lesione doppia che non è stata né 

diagnosticata né affrontata tempestivamente. Il ctu ha osservato che "le linee guida 
indicano che tra i parametri ostativi alla terapia implantare che vanno valutati 
preventivamente vi sia: "la presenza di una cresta ossea residua non adatta per 

quantità, qualità e morfologia ad accogliere un impianto di dimensioni adeguate alle 
funzioni da svolgere, ove le procedure chirurgiche per la correzione di tali condizioni 

anatomiche risultino non attuabili o soggette ad alte percentuali di insuccesso o di 
complicanze" ed ha ritenuto che questa valutazione sia stata mal eseguita o non 
eseguita e ha portato a scegliere impianti di dimensioni non idonee per lunghezza 

(situazione che ha portato alla lesione). La constatazione che l'impianto su 37 sia 
stato non completamente i inserito, o successivamente svitato, è spiegato solo con 

una errata valutazione prechirurgica. 
La pianificazione corretta prevede inoltre che gli impianti siano posizionati in posizione 
favorevole alla protesi e con inclinazione corretta per ovviare ai problemi tecnici di 

disparallelismo. Anche questa regola è stata palesemente non rispettata. 
Il consulente ha in definitiva rilevato come la lesione, diagnosticata e visibile anche 

mediante TAC, sia direttamente collegata all'intervento e non all'intervento successivo 
di protesizzazione. 
Il CTU ha evidenziato come tra le prestazioni indicate nel preventivo 14.12.2009 non 

siano state eseguite o siano state inefficaci le cure relative alla otturazione, 
devitalizzazione provvisorio e corona di 26 ( estratto il 30.1.2010) e gli impianti, 

monconi, provvisori e corone di 36 e 37 mentre le terapie del preventivo 
effettivamente efficaci sono state le estrazioni del 26 e del 37. 
Quindi l'esame attuale della perizianda ha evidenziato la perdita dei due impianti non 

protesizzati e di un riassorbimento verticale dell'osso alveolare, definita prevedibile 
complicanza e che rende necessaria la ricostruzione dell'osso alveolare per l'eventuale 

rifacimento implantoprotesico. 

Con riguardo alla compromissione  alla salute della sig.sssssss il 

consulente ha rilevato come: "la lesione dell'attrice è sicuramente una lesione di tipo 
permanente (oltre 5 anni dall'evento lesivo) ed è configurabile come xxxxxSI ovvero 
lesione che si caratterizza per l'interruzione macroscopica del nervo a cui consegue la 

perdita della sensibilità del territorio di innervazione accompagnata o meno da 
sensazioni dolorose spontanee. Come già espresso in ATP è evidente che la lesione 

patita dall'attrice sia direttamente e inequivocabilmente collegabile all'operato del 



 

 

convenuto. La lesione nEurologica è direttamente collegata all'intervento. La memoria 
difensiva del convenuto che riferisce di come la lesione si sia manifestata unicamente 

dopo la cementazione dei provvisori non ha una base scientificamente dimostrabile e 
non vi è nulla in letteratura che riporti casi analoghi. 

Il nesso di causa, dimostrato radiograficamente mediante la TAC tra la preparazione 
chirurgica e la lesione nEurologica è al di là di ogni ragionevole dubbio. Inoltre 
l'assoluto disparallelismo tra i due impianti, lo svitamento dell'impianto su 37 (quello 

probabilmente collegato alla lesione) e 'approssimazione della documentazione 
depositata induce a ritenere che non vi sia stato l'adeguato controllo preoperatorio, 

operatorio e postoperatorio che la tipologia di intervento richiede, un difetto di 
organizzazione della struttura oggettivamente inconfutabile. La complicanza 
operatoria e la seguente gestione sono legate direttamente all'operato del convenuto. 

Infine il consulente, prendendo in considerazione altra osservazione del ctp dott. Aru 
in merito alla prescrizione di terapia farmacologica di supporto ha osservato come la 

stessa sia priva di pregio e trovi opposizione nella considerazione che: "La terapia per 
la riparazione dei tronchi nervosi non presenta effetti soddisfacenti e consiste nella 
somministrazione di farmaci nEurotrofici (Vitamine del complesso xxxxx compressa da 

300 mg due volte al giorno per un mese) e nella microchirurgia; in presenza di 
disestesia trovano indicazione la carbamazepina, alcolizzazione e nEuroexeresi. Data 

la scarsa efficacia terapeutica l'omissione di una terapia nEurotrofica non rappresenta 
comunque motivo di responsabilità proprio per la discrezionalità della sua 

applicazione". 
Quanto alla valutazione dei danni il CTU ha rilevato che "La valutazione del danno che 
coinvolge i due rami terminali (nervo alveolare inferiore e nervo linguale) della terza 

branca del trigemino lo stesso Montagna riconosce che la valutazione del danno debba 
essere fatta considerando un valore tra il 6 e il 10% con valutazione sia 

dell'estensione che della tipologia di lesione. Essendo una lesione completa dei due 
rami nervosi e con caratteristiche non di anestesia ma di iperestesia (sensazione 
urente a livello della lingua) la quantificazione non può che porsi al livello maggiore 

della valutazione ( 10%). 
Ha evidenziato che non sono possibili interventi che possano ridurre la percentuale di 

invalidità proprio in virtù della particolare natura della stessa. Si tratta di un danno 
inemendabile e inescusabile. Inoltre la valutazione del danno biologico relativo 
all'impossibilità di poter riabilitare mediante protesi fissa supportata da impianti la 

zona interessata dalla lesione deve considerare che se le cure effettuate nel 2009 
avessero avuto l'effetto atteso la paziente potrebbe oggi avere una protesi fissa. Le 

complicazioni date dall'intervento, il riassorbimento osseo conseguente all'infezione, 
l'aggravarsi delle condizioni di salute generali impediscono attualmente di prevedere la 
possibilità di una riabilitazione fissa. 

Infine è stata individuata una invalidità temporanea, legata agli interventi già subiti, 
per 2 (due) giorni al 100%, 15 (quindici) giorni al 50% e 20 (venti) giorni al 25%. 

Rispetto a quanto indicato in ATP i valori sono ridotti in quanto non è più necessario 

rimuovere  i due impianti che sono stati espulsi dall'infezione e 

non sarà possibile riabilitare mediante impianti la zona interessata a meno di non 
accettare il rischio maggiore di fallimento della riabilitazione a causa delle variate 
condizioni cliniche sistemiche dell'attrice. 

Le spese mediche documentate per le cure post lesione sono state accertate in Euro 
449,20. 

La precisione ed il grado di approfondimento del caso, anche valutando e criticamente 
rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, effettuata dal consulente 
dell'ufficio consente di aderire in toto alla sua ricostruzione tecnica. L'errore 

professionale ha carattere quasi documentale ed è stato ricondotto in più occasioni 
all'operato del dottxxxxx. ( anche se una concorrente responsabilità nella inadeguata 

tenuta della cartella clinica e nella procedimentalizzazione dell'intervento, ritenuto di 



 

 

routine, è stata individuata in modo condivisibile anche a carico della struttura 
sanitaria). 

Deve infatti ritenersi condivisibile il rilievo di condotta colposa negligente posta in 
essere dal dott. S. il quale nella esecuzione dell'intervento di implantologia, senza 

adottare le cautele indicate dalle linee guida e praticabili in relazione ad un intervento 
di non particolare difficoltà e da considerarsi di ruotine, ha utilizzato impianti incongrui 
in relazione alla situazione clinica personale della attrice posizionandoli in modo non 

corretto tanto da lesionare il nervo alveolare mandibolare. 
Il tema della ripartizione delle responsabilità tra medico convenuto e ADC Polimedica 

non è stato trattato dal consulente e non costituisce materia di causa non avendo 
parte convenuta ritenuto di esercitare l'azione di regresso verso la struttura sanitaria 
in questa sede. Il consulente dell'ufficio ha peraltro offerto indici importanti al fine di 

evidenziare la sussistenza di una chiara responsabilità colposa in capo all'odierno 
convenuto da porre in termini di eziologia causale con il danno patito ed accertato in 

capo alla sig.ra B.. Tanto basta per affermare la responsabilità professionale del 
medico convenuto e dichiarare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno in 
capo alla attrice nei suoi confronti. Ricorrono quindi i presupposti per l'accertamento 

della responsabilità professionale a titolo extracontrattuale. 
Essendo unico il fatto ( intervento posto in essere nell'ambito di un contratto di cura) 

dal quale è scaturito il danno lamentato dalla attrice, quest'ultimo, nella prospettiva 
della danneggiata va considerato nella sua unitarietà rispetto ai condebitori - nella 

specie struttura sanitaria e medico operatore, che van considerati debitori solidali nei 
confronti della danneggiata. 
Sebbene la questione in ordine alla solidarietà non sia stata espressamente trattata 

nel presente giudizio essa deve essere rilevata dal giudicante trattandosi di 
responsabilità che non può essere ripartita settorialmente tra i debitori, rispetto ai 

quali opererà semmai in altra sede l'azione di regresso ( azione nella quale non 
operano le regole ex art. 1306 c.c. cfr Sez. 5 - Ordinanza n. 16560 del 05/07/2017 
(Rv. 644895-02)). 

Vale sul punto richiamare anche il principio affermato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 
20559 del 30/09/2014 (Rv. 632597 - 01) in base al quale "La regola di cui all'art. 

1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di 
opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, 
trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un 

giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, 
costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del 

giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di 
alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è 
quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza 

nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano 
impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma".) 

Del resto neppure potrebbe liquidarsi in questa sede un danno ulteriore e separato 
rispetto a quello già accertato e liquidato nella sua totalità dal Tribunale con la 

sentenza pronunziata ai danni della struttura sanitaria ADC Polimedica, a pena di 
duplicare indebitamente la voce di danno alla persona che, si ribadisce, è liquidato in 
via unitaria ed omnicomprensiva in favore della danneggiata in relazione alla unicità 

del fatto generativo del danno stesso. 
2.La liquidazione del danno 

Ora, in merito alla quantificazione dei danni, ritiene questo giudice, sulla base delle 
tabelle equitative milanesi, (assunte a ragionevole parametro di riferimento secondo 
la più recente giurisprudenza di legittimità, cfr Cass. sentenza n. 12408 del 7.6.2011), 

che essendosi accertato un grado di postumo permanente del 10% sia individuabile in 
ragione dell'età della attrice a momento del fatto illecito (49) l'importo di Euro 

20.978,00. 



 

 

Inoltre, per poter risarcire integralmente il danno non patrimoniale sofferto dall'attrice 
si ritiene di dover operare una c.d. personalizzazione, comunque sussistente avuto 

riguardo alle conseguenze particolarmente dolorose e invalidanti anche il profilo 
relazionale subite dalla sig.ra B. a causa degli errati trattamenti ai quali è stata 

sottoposta. In particolare, come allegato dalla difesa dell'attrice e non specificamente 
contestato dai convenuti, l'attrice, a causa del comportamento del medico convenuto 
ha subito gravi pregiudizi relativi alla dolorosa masticazione, alla alterazione estetica 

orale, alla circostanza di avere manifestato una sofferenza particolarmente intensa 
quale quella legata alla compromissione del nervo alveolare mandibolare e non presa 

nella giusta considerazione, alla conseguente difficoltà a presentarsi nelle occasioni di 
convivialità relazionale. Inoltre, come ben precisato dal consulente nel corso del 
presente giudizio, è emerso con il tempo che l'osso mandibolare ha subito una 

trasformazione a seguito della compromissione del nervo tale da rendere per il futuro 
impossibile alla sig.ra B. l'innesto di impianti, consegnandola ad un futuro 

caratterizzato dall'uso di sole protesi mobili. Tali componenti di danno non assurgono 
ad autonoma fonte di danno apprezzabile sotto il profilo del punto percentuale ma 
tuttavia esprimono una componente di sofferenza che merita apprezzamento anche 

sotto il profilo risarcitorio perché espressione di un pregiudizio comunque derivante 
dalla lesione ad un bene giuridicamente apprezzabile. 

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto si reputa opportuno procedere ad una 
adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale liquidandolo nella complessiva 

somma di Euro 34.000,00. 
Quanto al danno per inabilità temporanea pare adeguato il periodo indicato dal CTU ( 
ridotto rispetto a quanto accertato in ATP alla luce della già avvenuta perdita dei due 

impianti "espulsi dall'infezione" e dalla riscontrata non possibilità di procedere a nuove 
protesizzazioni ). 

Per tale periodo, calcolato dai CTU con percentuale di invalidità decrescente sulla base 
del canone giornaliero indicato nelle tabelle nella sua misura massima a causa della 
accertata particolarissima dolorosità propria della lesione al nervo alveolare 

mandibolare e pari ad Euro 145,00 al giorno, si reputa congruo liquidare la somma di 
Euro 2.102,50. 

L'importo complessivo ( Euro 36.102,50) appare idoneo a ricomprende ed 
adeguatamente risarcire anche le componenti soggettive della "sofferenza morale", 
stante la sostanziale unitarietà del danno non patrimoniale. 

Su tale importo liquidato al valore  attuale della moneta (con 
riferimento al danno non patrimoniale) non possono essere riconosciuti i c.d. interessi 

(legali) compensativi con decorrenza dall'illecito (alla luce dell'insegnamento risalente 
a Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n.1712), giacché si verte in tema di debito di valore. Si 

ritiene tuttavia, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall'illecito (8 
anni), che vada riconosciuta alla danneggiata un'ulteriore somma a titolo di lucro 
cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei 

responsabili (e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell'equivalente 
pecuniario spettante ai danneggiati), potendo ragionevolmente presumersi che il 

creditore ove avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma spettante 
l'avrebbe certamente impiegata in modo fruttifero. Ai fini della liquidazione equitativa 
del lucro cessante derivato dal mancato tempestivo risarcimento per equivalente si 

ritiene di far ricorso al criterio degli interessi legali (compensativi) da calcolarsi 
sull'importo riconosciuto e "devalutato" fino all'illecito e poi "rivalutato" annualmente 

con l'aggiunta degli interessi legali fino alla decisione giudiziale ovvero sul capitale 
"medio" rivalutato, pure sovente adottati dalla giurisprudenza. 
Sulla somma così risultante, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato a 

parte attrice, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con 
decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del 

debito di valore in debito di valuta. 



 

 

In merito ai danni patrimoniali, si osserva quanto segue. 
Il CTU ha riconosciuto congruo e documento l'importo di Euro 449,50 per spese 

mediche collegate all'intervento. Esse vanno senza dubbio riconosciute. 
Quanto al profilo patrimoniale il CTU ha escluso possano configurarsi le condizioni 

cliniche per la realizzazione di nuovi impianti e che dunque per il ripristino dell'area a 
mezzo sistemi rimovibili (protesi scheletrata con attacchi) devono ritenersi congrue le 
spese, ridotte rispetto a quelle indicate dalla difesa diparte attrice, pari ad Euro 

4.000,00. Entro tali limiti possono dunque essere riconosciute alla attrice. 
4. La domanda di manleva nei confronti di Uxx 

La domanda svolta dal convenuto Sxxxxx. nei confronti della propria compagnia 
assicurativa va accolta nei limiti rilevati dalla terza chiamata ed emergenti dalle 
condizioni di polizza del massimale e soprattutto della franchigia( doc. 1 produzioni 

terza chiamata). La domanda va accolta anche con riguardo alle spese di lite da 
ritenersi comprese nella "assistenza giudiziaria" di cui alla polizza (attiva nel caso di 

specie) e ricorrente anche ove l'assicurato ha utilizzato una difesa propria in assenza 
di esplicita menzione contraria. 
3. Spese di lite 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste 

definitivamente a carico del convenuto. 
Va invece respinta la domanda diparte attrice volta a far rientrare tra le spese da 

rimborsare a carico del convenuto anche quelle relative al procedimento di ATP e del 

giudizio civile di danno promosso control a sola struttura sanitaria 
ADC Polimedica; si tratta di spese attinenti a fasi processuali non intercorse con il 

dott. Ssssssssssss e la compagnia assicuratrice di quest'ultimo e non direttamente 
imputabili a questi ultimi oltre che discendenti dalla autonoma scelta processuale di 

parte attrice che ha ritenuto di individuare in una prima fase quale proprio 
contraddittore la sola struttura sanitaria. 

pqm 

 
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza 

od eccezione disattesa, così provvede: 
1) Accoglie le domande di parte attrice e, per l'effetto, condanna il dott. Axxx. a 

risarcire il danno cagionato a Mcccc liquidato in Euro 40.552,00 , oltre interessi sulla 
somma via via devalutata dalla data della sentenza al fatto e quindi rivalutata 
annualmente oltre ad interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino 

al soddisfo sulla somma così risultante; 
2) Condanna xxxxx a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente procedimento, 

che liquida in complessivi Euro 9.550,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% 
come per legge oltre spese documentate per Euro 324,86; 
3) pone definitivamente a carico del convenuto, le spese di c.xxu, già liquidate con 

separato provvedimento; 
4) dichiara U.A. spa tenuta a manlevare l'assicurato dott. Axxx di quanto sarà tenuto 

a pagare alla attrice in virtù della presente sentenza, nei limiti di franchigia 
assicurativa e massimale. 
Così deciso in Milano, il 8 settembre 2017. 

Depositata in Cancelleria il 11 settembre 2017. 
 
 

 
 

 

 

 


