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Legge Gelli-Bianco (24/2017): 
anche se entrata in vigore a processo pendente, non è retroattiva 

 

 
Com'è noto, il collocamento in posizione di primo piano della responsabilità 

(contrattuale) della struttura sanitaria, al posto del singolo esercente la 
professione sanitaria, è culminato nell'art. 7 della cd. legge Gelli-Bianco, 

laddove, piuttosto, il legislatore mostra l'intezione di volere ricondurre la 
posizione del medico ospedaliero nell'alveo (non più della cd. responsabilità 

contrattuale, bensì in quello) della responsabilità extracontrattuale, ma con 
esiti destinati ad accendere il dibattito giurisprudenziale dei prossimi anni: dato 

che la legge tace del tutto intorno ai capisaldi normativi e dogmatici in base ai 
quali, dal 1999 (Cassazione civile, sez. III, 22/01/1999, n. 589) e passando 

proprio per SS. UU. 2008, la S. C. ha affermato la responsabilità contrattuale 
del medico. 

E' pure altresì noto che, prima della recente legge Gelli-Bianco, il legislatore 
avesse operato un intervento nella materia che occupa - D.P.R. 13 settembre 

2012, n. 158 (recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute", il cd. decreto 
Balduzzi), sì come convertito con modifiche dall' articolo 1, comma 1, della L. 8 

novembre 2012, n. 189 - il quale, sul versante della qualificazione della 
responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, si è rivelato di 



 

 

infelicissima riuscita (art. 3, co. 1, a mente del quale "L'esercente la 

professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a 
linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' 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"), dal momento che nella giurisprudenza di 

legittimità si è subito concluso che la norma non muta il quadro 
giurisprudenziale di riferimento. 

E' altresì noto che il terzo comma dell'art. 3 sopra citato ha pure previsto che 
"il danno biologico conseguente all'attivita' dell'esercente della professione 

sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del 
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di 

cui al comma 1 del predetto articolo 138 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e 
sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da 

esse non previste, afferenti all'attivita' di cui al presente articolo". 

Oggi su tale previsione si sovrappone quella analoga prevista dall'art. 7, co. 4, 
della legge Gelli Bianco. 

Per entrambe le previsioni (dato il difetto di previsione ad hoc) si pone la 
questione dell'efficacia temporale, intesa come possibilità di applicare le tabelle 

"normative" avuto riguardo a lesioni permanenti riportate prima della loro 
entrata in vigore. 

Poiché si tratta di una norma non di diritto processuale, certamente errata è la 
conclusione indicata dalla difesa dell'assicuratore in sede illustrativa: il fatto 

che l'art. 3, co. 4, del decreto Balduzzi (e oggi l'art. 7, co. 4, della legge Gelli-
Bianco) sia entrato in vigore nella pendenza della lite non è punto conducente. 

E certamente contraria al disposto dell'art. 11 della preleggi è la soluzione 
suggerita da quella parte degli interpreti i quali ritengono possibile tout court 

un'applicazione retroattiva della disposizione. 
 

 

Tribunale di Catania, sezione quinta, sentenza del 15.05.2017 
 

…omissis…. 
 
Con atto di citazione del luglio 2008, P. ha chiamato in giudizio, dinanzi al g. u. dell'oggi soppressa sezione distaccata 
di Giarre, L.S. e l'Azienda indicata in epigrafe, e chiesto al giudice adito di condannare in solido i convenuti a risarcire, 
per equivalente nella indicativa somma di Euro 50.000,00, parte attrice del danno, patrimoniale e non, dalla stessa 
parte patito a cagione di un intervento chirurgico eseguito ssssssss. di Giarre in modo imperito e negligente. 
A fondamento delle proprie domande risarcitorie, parte attrice ha allegato quanto segue. 
Il 12 febbraio 2007 P. fu ricoverata presso l'ospedale di Giarre, nel reparto di ostetricia e ginecologia, per un fibroma 
uterino e metrorragia; indi, dopo gli esami di routine, tra cui l'ecografia, la paziente venne operata per isteroctomia 
totale e annessectomia. 
Dimessa dopo pochi giorni, il successivo giorno 23 febbraio fu ricoverata presso l'ospedale catanese Cannizzaro per 
una biopsia, dall'esito fausto. 
Il successivo 27 febbraio venne nuovamente ricoverata presso l'ospedale di Giarre, ove le fu diagnosticato un 
fibromioma multiplo dell'utero. Lo stesso giorno fu sottoposta a nuovo intervento chirurgico di laparatomia trasversale 
sovrapubica da parte ancora del dott. L.sssssss il successivo 5 marzo. 
Seguivano periodiche medicazioni alle ferite chirurgiche, nonché la sostituzione trimestrale del catetere, con ciò di 
particolare: che l'urina nella sacca di raccolta tendeva sempre al colore rosso. Dopo circa venti giorni dall'intervento, il 
catetere fu tolto, e la paziente manifestò perdita di urina dalla vagina perdurante nel tempo. 
In luglio fu indi ricoverata presso l'ospedale Garibaldi di Catania, ove fu diagnosticata una fistola vescico-sigmoidea, 
curata chirurgicamente. 
Ebbene - anche a lume di consulenza di parte commessa dall'attrice prima del giudizio - la comparsa della fistola va 
imputata eziologicamente ad una cattiva esecuzione dell'intervento di isterectomia, quale complicanza del tutto 
scongiurabile attraverso l'impiego della dovuta perizia e diligenza operatoria. 
In conseguenza, P. ha patito un danno iatrogeno di modesta entità (i. p. da stimarsi pari al 7% ), con ulteriore danno 
patrimoniale pari ad Euro 884,41 per esborsi per cure mediche. 



 

 

Entrambi i convenuti si sono costituiti e hanno resistito alla domanda risarcitoria di parte attrice spiegando difese 
omologhe, rivolte essenzialmente a contestare la riconducibilità causale della formazione della fistola all'intervento di 
isterectomia; sì come può evincersi - è stato argomentato da entrambi i convenuti - dalla circostanza che le perdite di 
urina si siano manifestate a distanza di circa venti giorni dall'operazione (tale circostanza, ha inoltre assunto il medico, 
è confortata dalla cartella clinica, laddove si fa riferimento alla minzione spontanea della paziente al tempo della levata 
del catetere). 
Inoltre, l'Azienda ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa il proprio assicuratore - L.L. - per essere eventualmente 
manlevata dalla condanna. 
L'assicuratore si è costituito, non ha specificamente contestato l'assenza di copertura assicurativa (limitandosi a 
rammentare ai soggetti del processo le condizioni generali di contratto già acquisite documentalmente), ma ha 
ugualmente concluso chiedendo al giudice di "assolvere Lloyd's dalle domande proposte ... in subordine ... rigettare 
integralmente le domande tutte svolte proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti...". 
La causa è stata istruita (fino alla soppressione della sezione distaccata, da giudici in persone diverse dall'attuale 
decidente) come in atti. 
Sono stati chiesti e assegnati termini per precisare le domande e per articolare nuovi mezzi di prova. 
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. , parte attrice ha preso specificamente posizione sulle difese dei 
convenuti precisando che: "la signora P. si è rivolta al dott. L.S. già dopo circa una settimana dall'intervento in quanto 
lamentava perdite di urina ... il dott. L.S., in quell'occasione prescrisse all'attrice una cura per la cistitite"; di tali 
perdite - si afferma ancora in memoria - la paziente consultò il proprio medico curante, dott. G., il quale rispose 
sollecitando la paziente a recarsi di nuovo in ospedale dove era stata operata. 
Inoltre, nella citata memoria, parte attrice ha circostanziato il danno patito sotto il profilo delle ricadute negative sulla 
vita di relazione, stigmatizzando la circostanza che, a causa di tutto quanto accaduto, parte attrice non riesce ad avere 
più rapporti con l'altro sesso. 
Indi, con la seconda memoria la parte ha chiesto prova orale sul punto cruciale del catetere e delle perdite di urina; ciò 

insieme con ulteriori allegazioni spazianti da una inedita stigmatizzazione della violazione del consenso informato alla 
indicazione di un danno biologico non più pari al 7% (come in citazione, donde la misura del danno di Euro 50.000,00, 
indicato pure come valore della domanda), bensì al 48% ; nonché rivolte a far constare ulteriori circostanze negative 
derivanti dall'errore chirurgico, circostanze attinenti alla perdita del lavoro e ad altro. 
Nessuno delle altre parti ha depositato la prima memoria ex art. 183 c.p.c. cit.. Tuttavia, con la seconda memoria la 
difesa del medico ha fatto constare la contraddittorietà tra quanto affermato in citazione -in ordine al fatto che il 
catetere fu tenuto per venti giorni dopo l'intervento - e quanto allegato successivamente - vale a dire che già dopo 
pochi giorni la paziente lamentava perdite di urine. 
La causa è stata indi istruita mercè il raccoglimento della prova orale chiesta da parte attrice e la istituzione di una c. 
t. u. medico legale (mercè la nomina del dott. Fabio Degano). 
Tralasciando di esaminare le deposizioni raccolte in ordine alle vicende lavorative dell'attrice, prospettate per la prima 
volta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. cit., e aventi ad oggetto una lunga sequela di circostanze negative, sul 
primo manifestarsi delle perdite di urina è stato escusso il Dott. G. - medico curante dell'attice - il quale ha asseverato 
(senza alcun rilievo ex art. 252 c.p.c. da parte dei procuratori presenti all'udienza) l'art. 2 della memoria: già dopo 
cinque giorni circa dall'intervento P. lamentò al medico perdite di urine. 
Tale circostanza è stata pure confermata dai testi ssssss. (anche nei loro confronti non constano rilievi ex art. 252 
c.p.c. cit.), la cui deposizione ha fatto pure luce tra le obiettive contraddizioni allegatone di parte attrice in citazione e 
nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. : ab initio il catetere fu portato per pochi giorni; tolto il catetere, la 
paziente lamentò le perdite e si recò dal proprio medico curante; egli la indirizzò di nuovo dal chirurgo che l'aveva 
operata; il medico prescrisse una cura per la cistite e prolungò l'impiego del catetere. 
A fronte di tale quadro probatorio, chiamato ad accertare il nesso eziologico tra la fistola e l'intervento, il c. t. u. dott. 
Fabio Degano ha concluso per la insussistenza di qualsivoglia nesso causale tra lesione e pratica chirurgica, dovendosi 
ritenere che la fistola si appartenga a un possibile sviluppo post operatorio. 
A tale conclusione il c. t. u. perviene in base al presupposto che le prime perdite di urina si sono avute dopo venti 
giorni dall'intervento. 
Rilevato il contrasto con l'esito della prova per testi, il c. t. u. ha risposto di aver voluto tenere conto soltanto delle 
prove documentali. 
Soppressa la sezione distaccata e designato l'attuale decidente come nuovo giudice istruttore, è stata disposta la 
nomina di un nuovo c. t. u., palese essendo il grave fraintendimento del dott. Degano rispetto ai compiti del 
consulente tecnico d'ufficio. 
E' stato così nominato il dott. Pietro Rinella, con l'espresso compito, tralaltro, di accertare l'eventuale sussistenza di 
danno iatrogeno tenendo conto di tutti gli elementi di prova, dunque anche delle prove per testi (vedasi ordinanza 
dell'11 giugno 2016). 
Nella propria relazione, il dott. Rinella rileva anzitutto che "per quanto vengono descritte delle 'tenaci aderenze ', 
l'intervento sembra procedere, per come descritto, senza particolari difficoltà. Nulla viene segnalato nel decorso 
postoperatorio per cui in data 01/03/07 (in seconda giornata) veniva rimosso -secondo quanto emerge dalle 
testimonianze - il catetere con esito di minzione spontanea". 
Testimonianze e decorso post-operatorio (cristallizzato in cartella) sono dunque coerenti. 
"In data 05/03/07 la sig.ra ssss veniva quindi dimessa. Ma giunta al proprio domicilio, già dopo cinque giorni ... 
l'odierna attrice riferisce aver notato la perdita transvaginale di urina (teste G.). Si recava quindi, inizialmente, presso 
il proprio medico curante il quale rilevava che le suddette perdite si complicarono successivamente con emissione di 
materiale purulento ed ematico. Per la persistenza di tale problematica, trascorsa una settimana, la sig.ra P.C. 
consultava lo stesso ginecologo, dottsss, previa prova con bleu di metilene, evidenziava la presenza di una fistola 
vescico-vaginale. Lo stesso si premurava quindi a mettere a dimora un catetere a permanenza ed a prescrivere una 
terapia antibiotica sperando in una chiusura spontanea. Successivamente la sig.ra P.C. si recava ogni 4-5 giorni in 

ospedale per le opportune necessità. Trascorsi trenta giorni il dott. sss il protrarsi della tenuta del catetere vescicale 
provvedendo nel contempo a contattare la Divisione di Urologia .... Persistendo comunque la sintomatologia (mancata 
chiusura spontanea della fistola) veniva effettuata unssssssssTAC addome che confermava la presenza della fistola 
vescico-vaginale. La sig.ra P.C. si ricoverava quindi in data 03/07/07 presso l'Unità Operativa Complessa di Urologia 
del Presidio Ospedaliero "Garibaldi-Nesima". Qui si aveva la conferma cistoscopica e vaginoscopica della fistola per cui 
in data 04/07/07 si provvedeva alla correzione chirurgica di una doppia fistola (vagino-sigmoidea e vagino-vescicale), 



 

 

riprendendo la stessa incisione sec. Pfannesteil) con buon esito per come confermato da una TAC di controllo 
effettuata in data 17/07/07. In data 20/07/07 la sig.ra P.C. 
veniva quindi dimessa. A distanza di circa un anno (09/07/08 ) si ha riscontro documentale di una incontinenza 
urinaria con algie pelviche e dispareunia. Sintomatologia che si trova confermata in un altro certificato medico redatto 
in data 11/07/08 dal dott. A.C.G.". 
In via incidentale, il c. t. u. non ha mancato di evidenziare che "... nella cartella clinica redatta presso l'Unità Operativa 
Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima, al punto 'anamnesi urologica' si legge: 'venti giorni 
dopo l'intervento di isteroannessectomia ...la paziente ha lamentato perdita di liquido attraverso la vagina...". 
Sulle basi di questo accertamento, dopo avere - assai pertinentemente - fatto constare che, a tenore di referto, le 
eventuali difficoltà tecniche derivanti dalla presenza in situ di aderenze non giustificano una lesione vescicale, il c. t. u. 
conclude quanto segue. 
Nel caso concreto in esame "le ipotesi patogenetiche sono: 
a) PRIMA IPOTESI (lesione iatrogena cruenta della vescica in corso di intervento). 
Un operatore attento ben percepisce la possibilità di aver danneggiato la vescica (anche perché in tale evenienza si ha 
un evidente sanguinamento) e pertanto avrebbe operato per una conferma della lesione (prova cromoscopica) e 
riparando nella stessa seduta la lesione. Clinicamente poi si sarebbe avuto: immediato spandimento urinario con 
relativa fenomenologia clinica (uroperitoneo o pressoché immediata fistolizzazione) ; 
b) SECONDA IPOTESI (lesione vescicale da ustione verosimilmente in corso di manovre coagulative). 
Se un operatore ha la consapevolezza di essersi particolarmente adoperato nelle manovre di coagulazione può ben 
presupporre l'eventualità di un danneggiamento della parete vescicale per cui resta opportuno una maggiore 
ospedalizzazione con messa a dimora di un catetere vescicale da trattenere per più tempo ed effettuare poi gli 
opportuni controlli. In tale evenienza si viene a formare un 'escara (necrosi da ustione) alla cui caduta (4-5 giorni) 
inizierebbe uno spandimento urinario con successiva fistolizzazione ; 
c) TERZA IPOTESI (prolungato - venti giorni - silenzio sintomatologico prima della comparsa della fistola). 

È per noi questa una ipotesi poco condivisibile per mancata credibilità scientifica di un silenzio sintomatologico di ben 
venti giorni prima della comparsa della fistola quale conseguenza di un danneggiamento vescicale intraoperatorio 
(lesione da taglio, punto transfisso o quant 'altro) 
d) QUARTA IPOTESI (necrosi secondaria ischemica della parete vescicale in conseguenza di una denudazione della 
fascia posteriore della vescica, così come ipotizzato e non provato dal consulente di parte convenuta). 
É questa una ipotesi, avanzata dal consulente di parte convenuta, che però ci lascia assai perplessi e che comunque 
sarebbe, a parere di chi scrive, indice di inopportune ed incongrue manovre operatorie, e così già esse stesse gravate 
di colpa medica. 
Delle ipotesi testé fatte e volte a chiarire il perché della formazione della fistola vescicovaginale, in questo caso 
specifico, a parere di chi scrive trova adeguato spazio la seconda ipotesi ovvero una lesione vescicole da ustione 
verosimilmente in corso di manovre coagulative. 
Pertanto, ritenendo di potersi escludere la terza e quarta ipotesi, la prima e la seconda ipotesi meritavano entrambe 
una più accurata assistenza post-operatoria. E privilegiando, a nostro parere -vista la fenomenologia clinica propria di 
questo caso (comparsa della fenomenologia clinica dopo cinque giorni dalla dimissione) - la seconda ipotesi, questa 
poteva ben essere supposta dall'operatore ben egli sapendo l'effettivo impegno delle manovre coagulative che il caso 
aveva richiesto. Sarebbe pertanto stato opportuna una più prolungata ospedalizzazione con una più prolungata tenuta 
a dimora del catetere vescicole per favorire una spontanea riparazione della parete vescicole impedendone la sua 
lacerazione sotto la spinta della pressione endoluminale. Sarebbero stati inoltre opportuni successivi controlli 
strumentali (prova cromoscopica, TAC) per verificare l'effettivo stato della parete vescicole prima della dimissione. E se 
una fistola vescico-vaginale in ogni caso si formava ugualmente, si sarebbe potuto procedere alla sua correzione nel 
corso dello stesso ricovero, evitando alla sig.ra P.C. le traversie di fatto poi affrontate./ Tutte attenzioni queste che 
andavano messe in opera anche, e soprattutto, se é vero, come è vero, che la signora P., così come precisato dal 
consulente di parte convenuta, presentava numerose concause che ben potevano rendere prevedibile l'evento ...". 
Indi il c. t. u., in risposta ai quesiti, conclude: 
"... diagnosi e terapia chirurgica corrette, appropriate e non comportanti soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà ma gravate da una complicanza fistolosa per censurabile prestazione professionale per come sopra meglio 
esplicitata; 
... in assenza della complicanza fistolosa il decorso clinico non sarebbe stato gravato dalle sequele che ne furono 
proprie né vi sarebbe stata necessità di un successivo ricovero ospedaliero per la riparazione di questa ben potendo 
questa essere curata nel corso dello stesso ricovero se solo più circostanziata fosse stata l'attenzione posta; 
... causalmente riconducibili alla censurabile prestazione professionale, meritano riconoscimento i periodi di invalidità 
temporanea così individuabili: Invalidità Temporanea Assoluta di giorni 17 pari ai giorni di ricovero ospedaliero per la 
riparazione della complicanza fistolosa. Invalidità Temporanea Parziale al 30% di giorni 123 pari ai giorni in cui ebbe a 
soffrire della pseudo incontinenza urinaria con perdita di urine transvaginali e con necessità di cateterizzazione. 
Invalidità Temporanea Parziale al 30% di giorni 20 per la progressiva ripresa funzionale dopo la dimissione da ricovero 
ospedaliero sopportato per la riparazione della complicanza fistolosa. Si é inoltre venuto a concretizzare un danno 
biologico causalmente rapportabile alla complicanza fistolosa ravvisabile solo in un mero danno anatomico secondario 
all'intervento di riparazione della complicanza fistolosa con verosimili esiti fibrotici iuxalesionali in assenza di 
ripercussioni funzionali. Danno Biologico che può trovare una equitativa valutazione in misura non superiore al 3% ". 
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, sì come raccolte a 
verbale, all'udienza del 21 novembre 2016. 
In sede illustrativa, i procuratori del medico e dell'assicuratore hanno tratto argomento per inficiare l'opera del c. t. u. 
da un evidente refuso contenuto a pag. 16 della relazione in ordine al nome del medico curante, ed hanno altresì 
contestato l'esito della prova con il teste G., stante che la paziente fu dimessa sei giorni dopo l'intervento. 
Sulla quantificazione del danno, la difesa dell'assicuratore ha (piuttosto che argomentato) sancito il principio per cui 

vanno qui applicate le tabelle per le lesioni micropermanenti previste dal cod. delle assicurazioni private. 
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va dedotto quanto segue. 
I - Sin da Cass., SS. UU., 11/01/2008, n. 577, il legame tra il paziente e la struttura ospedaliera "è stato interpretato e 
disciplinato sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di 
prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento 
della responsabilità della struttura su quella del medico. Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della 



 

 

responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico operante 
presso la stessa./Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini 
autonomi dal rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni 
corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le 
regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c../Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità 
autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano 
invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso 
interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza di queste Sezioni Unite 
(1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è 
espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura (anche in quel caso, privata) che valorizzi la 
complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, 
comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di 
medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura 
deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che 
ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed 
accessori". 
Com'è noto, il collocamento in posizione di primo piano della responsabilità (contrattuale) della struttura sanitaria, al 
posto del singolo esercente la professione sanitaria, è culminato nell'art. 7 della cd. legge Gelli-Bianco, laddove, 
piuttosto, il legislatore mostra l'intezione di volere ricondurre la posizione del medico ospedaliero nell'alveo (non più 
della cd. responsabilità contrattuale, bensì in quello) della responsabilità extracontrattuale, ma con esiti destinati ad 
accendere il dibattito giurisprudenziale dei prossimi anni: dato che la legge tace del tutto intorno ai capisaldi normativi 
e dogmatici in base ai quali, dal 1999 (Cassazione civile, sez. III, 22/01/1999, n. 589) e passando proprio per SS. UU. 
2008 cit., la S. C. ha affermato la responsabilità contrattuale del medico (come può infatti osservarsi, pur intervenendo 
in modo diretto sul terreno delle fonti delle obbligazioni, la legge non va oltre l'ambito particolare della materia 

sanitaria, lasciando agli interpreti di armonizzare l'intervento con tutta la dogmatica elaborata in ordine alla previsione 
di cui all'art. 1173 c.c. , in uno con quella del cd. "contatto sociale", fattispecie, quest'ultima, ancora valorizzata dalla 
S. C. in un recente intervento del luglio dell'anno scorso Cassazione civile, sez. III, 22/01/1999, n. 589). 
II - E' pure altresì noto che, prima della recente legge Gelli-Bianco, il legislatore avesse operato un intervento nella 
materia che occupa - D.P.R. 13 settembre 2012, n. 158 (recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute", il cd. decreto Balduzzi), sì come convertito con modifiche dall' 
articolo 1, comma 1, della L. 8 novembre 2012, n. 189 - il quale, sul versante della qualificazione della responsabilità 
dell'esercente la professione sanitaria, si è rivelato di infelicissima riuscita (art. 3, co. 1, a mente del quale 
"L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone 
pratiche accreditate dalla comunita' 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"), dal momento che nella giurisprudenza di 
legittimità si è subito concluso che la norma non muta il quadro giurisprudenziale di riferimento (Cass., sez. VI-III, 
ord. 24 dicembre 2014, n. 27391). 
E' altresì noto che il terzo comma dell'art. 3 sopra citato ha pure previsto che "il danno biologico conseguente 
all'attivita' dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del 
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 
138 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da 
esse non previste, afferenti all'attivita' di cui al presente articolo". 
Oggi su tale previsione si sovrappone quella analoga prevista dall'art. 7, co. 4, della legge Gelli Bianco. 
Per entrambe le previsioni (dato il difetto di previsione ad hoc) si pone la questione dell'efficacia temporale, intesa 
come possibilità di applicare le tabelle "normative" avuto riguardo a lesioni permanenti riportate prima della loro 
entrata in vigore. 
Poiché si tratta di una norma non di diritto processuale, certamente errata è la conclusione indicata dalla difesa 
dell'assicuratore in sede illustrativa: il fatto che l'art. 3, co. 4, del decreto Balduzzi (e oggi l'art. 7, co. 4, della legge 
Gelli-Bianco) sia entrato in vigore nella pendenza della lite non è punto conducente. 
E certamente contraria al disposto dell'art. 11 della preleggi è la soluzione suggerita da quella parte degli interpreti i 
quali ritengono possibile tout court un'applicazione retroattiva della disposizione. 
Ciò detto, va però osservato che - non diversamente da quanto si è argomentato sul versante specifico dei sinistri 
stradali al momento dell'entrata in vigore delle tabelle previste dal cod. ass.ni private -un'applicazione delle nuove 
tabelle "normative" anche per liquidare danni cagionati prima della loro entrata in vigore può essere fatto rientrare 
nell'esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa commesso al giudice: cui può apparire maggiormente 
ragionevole affidarsi a una valutazione operata a livello legislativo piuttosto che ad una valutazione equitativa pura. 
Sennonché, tale argomentazione non appare oggi sostenibile a lume dello storico arresto giurisprudenziale che ha 
affermato la "vocazione nazionale" delle tabelle del Tribunale di Milano (Cass. 2011/12408), e l'esigenza di parità di 
trattamento sottesa alla nozione di equità. 
Equità dunque postula - a giudizio di questo decidente - che il danneggiato non soffra l'ulteriore nocumento, derivante 
dalla lunga durata del processo, di una liquidazione più bassa e comunque diversa rispetto a quella di colui il quale 
abbia patito uguale danno ma abbia visto liquidato giudizialmente il danno in tempi più celeri (nella giurisprduenza di 
merito, dello stesso avviso è Tribunale di Rimini, 3 giugno 2015; contra: Tribunale di Torino, 16 ottobre 2014). 
III - Secondo la più recente sistemazione della materia ad opera delle SS. UU. della S. C. (sent. dell'11 novembre 
2008, n. 26972), "definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza 
ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale./ Deve tuttavia trattarsi di sofferenza 
soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale./Ricorre il primo 
caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa 

nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte 
conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura 
intrinseca costituisce componente./ Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno 
biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del 
primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad 



 

 

adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le 
sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". 
Nel solco del nuovo indirizzo elaborato dalle SS. UU. della S. C., la giurisprudenza milanese (da assumersi a 
riferimento per la sua "vocazione" ad una applicazione generalizzata ed uniforme, secondo la cit. Cass. 2011/12408), 
ha elaborato un nuovo sistema di liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione 
permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno non 
patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in 
riferimento ad un dato tipo di lesione (un sistema, in altre parole, rivolto ad attuare una liquidazione congiunta dei 
pregiudizi prima liquidati a diverso titolo come "danno biologico" e "danno morale"). Segnatamente: è stata elaborata 
una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in 
quanto frequentemente ricorrenti; una percentuale di aumento di detti valori "medi" utile a realizzare una liquidazione 
personalizzata corrispondente alle peculiarità del caso concreto; peculiarità, previamente allegate e provate 
dall'interessato, le quali concernano aspetti anatomo-funzionali e relazionali dell'individuo (si pensi al caso del 
lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali, o a quello del pianista dilettante che 
subisca lesione alle dita della mano), ovvero aspetti di sofferenza soggettiva (legati, ad esempio, ad una specifica 
penosità delle modalità del fatto lesivo). Ne è derivata la elaborazione di nuove tabelle (varate il 28 aprile 2009), le 
quali individuano il nuovo valore del cd. "punto", aumentato, in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione 
"medio" anche della componente non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva", di una percentuale ponderata, 
e la previsione di percentuali massime di aumento ai fini della personalizzazione di cui sopra. 
IV - Secondo le indicazioni che possono pacificamente ritrarsi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, a differenza 
delle attestazioni contenute in una cartella clinica circa le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, 
alle quali è applicabile il regime probatorio privilegiato di cui agli artt. 2699 e ss. cod. civ., le valutazioni, le diagnosi o 
comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore privilegiato rispetto ad 
altri elementi di prova (Cass. 7201/2003, 25568/2011). 

Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue. 
Come più sopra esposto in punto di fatto, dopo avere chiamato in giudizio medico e struttura e chiesto al giudice di 
essere risarcita per equivalente della somma indicativa di Euro 50.000,00 per un modesto, per quanto foriero di 
intense sofferenze psichiche e relazionali, danno iatrogeno, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. , parte 
attrice ha lamentato per la prima volta un danno biologico permanente nella misura del 48% , invocando a 
fondamento della propria domanda circostanze legate alla propria attività lavorativa e alla violazione del consenso 
informato affatto nuove e non allegate in precedenza. 
Ebbene, in una corretta visione delle regole del processo, non solo va stigmatizzata la tardività di siffatte allegazioni, 
ma va in pari tempo affermata la non utilizzabilità e inutilità delle prove raccolte in merito alla loro fondatezza. 
Limitata la domanda (rectius: la prospettazione operata a fondamento delle ragioni della domanda) al sofferto danno 
iatrogeno, e all'intensa sofferenza psichica e relazionale (e in ispecie la non contestata ricaduta del danno iatrogeno 
nella sfera sessuale della danneggiata), essa - a lume di testimonianze, non infirmate dalle risultanze delle cartelle, e 
di c. t. u. - si rivela fondata. 
In ordine alle testimonianze rese dal medico curante e dagli altri testi che hanno accompagnato l'odierna attrice nella 
degenza, la difesa del medico ha stigmatizzato una contraddizione derivante -asseritamente - dal fatto che, mentre 
essi hanno dichiarato che la P. lamentò le perdite di urina al proprio medico curante già cinque giorni dopo l'intervento, 
la cartella clinica attesta che la paziente fu dimessa dopo sei giorni. 
Ebbene, come può osservarsi non si tratta di una contraddizione: dal momento che i testi hanno risposto (senza che 
alcuno dei procuratori presenti all'udienza istruttoria chiedesse chiarimenti) sopra di un articolo di prova così formulato 
"vero o n. che successivamente all'intervento chirurgico, dopo circa cinque giorni dallo stesso, la sig.ra P.C. si recò dal 
suo medico curante dott. G., lamentando perdite di urina?". 
"Dopo circa cinque giorni". 
La circostanza di rilievo su cui vanno apprezzate le testimonianze non è se la paziente andò dal proprio medico cinque 
giorni o sette giorni dopo l'intervento, ma se ci andò dopo pochi giorni - "circa cinque" - e non, piuttosto, dopo venti 
giorni (termine in relazione al quale può cominciare a supporsi che la fistola non sia eziologicamente legata ad una 
cattiva esecuzione dell'intervento). 
Non sfugge a questo giudicante che, sì come puntualmente rilevato dal dott. Rinella, la cartella clinica redatta presso 
l'unità di urologia dell'ospedale Garibaldi attesta che: "venti giorni dopo l'intervento di isteroannessectomia ...la 
paziente ha lamentato perdita di liquido attraverso la vagina ...". 
Sul punto bisogna però osservare quanto segue. 
A lume di quanto più sopra rilevato in punto di diritto (sub IV), la parte or ora testualmente citata della cartella clinica 
redatta presso l'ospedale catanese fa piena prova, fino a querela di falso, della circostanza che, ai fini dell'anamnesi 
urologica, la paziente abbia dichiarato di avere accusato le prime perdite dopo venti giorni dall'intervento; non certo 
che, effettivamente, le prime perdite siano avvenute dopo venti giorni dall'intervento. 
La cartella contiene una dichiarazione confessoria, stragiudiziale, non diversa dall'allegazione inizialmente operata in 
citazione, e poi modificata con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ; modifica su cui sono poi cadute le 
contestazioni dei convenuti (di tal che è stato necessario procedere al raccoglimento della prova orale). 
Entrambe tali dichiarazioni sono pertanto liberamente valutabili; la prima (quella della cartella) ai sensi dell'art. 2735, 
co. 1, c.c. ("la confessione stragiudiziale fatta ... a un terzo .. è liberamente apprezzata dal giudice"); la seconda 
(quella di cui all'atto di citazione, poi modificata con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ) ai sensi dell'art. 
2734, c.c. ("quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze 
tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni 
fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In 
caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle 
dichiarazioni"). 

Ebbene, considerate da un canto le dichiarazioni alquanto contraddittorie provenienti dalla parte e d'altro canto le 
dichiarazioni testimoniali rese dai testi: a cominciare da quella del medico curante, che più delle altre appare scevra da 
condizionamenti e destinata, per la qualità del teste, a rendere una rappresentazione precisa e attendibile 
dell'accaduto, deve concludersi - a giudizio di questo decidente - che, effettivamente, le prime perdite si siano 
manifestate subito dopo le dimissioni dall'ospedale di Giarre. 



 

 

Acquisito probatoriamente che le prime perdite si sono manifestate prima dei venti giorni, e cioè, appunto, a distanza 
di "circa" cinque giorni dall'intervento, deve concludersi - in base al criterio del "più probabile che non" - che la fistola 
sia frutto di un errore commesso durante l'intervento, non giustificato dalla concreta difficoltà dell'intervento, secondo 
quanto del tutto affidabilmente affermato dal secondo c. t. u. nominato (Rinella),. 
In conseguenza: sia la struttura, tenuta dal contratto di spedalità, sia il medico (quale che sia il titolo della sua 
responsabilità, constando qui la prova concreta della sua culpa, di modo che egli può essere chiamato a rispondere 
anche solo a titolo di responsabilità extracontrattuale), sono obbligati in solido a risarcire la paziente del danno 
iatrogeno. 
Tale danno, secondo l'accertamento operato in c. t. u., va liquidato in base alle tabelle elaborate dal tribunale di Milano 
e non in base alla disciplina del decreto Balduzzi o della nuova legge Gelli-Bianco, e in particolare in base a quelle più 
recenti, salvo devalutazione degli importi avuto riguardo all'anno dell'intervento. 
Tenuto conto delle pesanti sofferenze che si sono accompagnate al danno, la personalizzazione va operata nella misura 
massima. 
Il danno va così monetizzato: 
- il DANNO PERMANENTE (3% , in individuo di 47 anni), va liquidato in complessivi Euro 5.692,50 (di cui Euro 
3.795,00 è l'importo base, ed Euro 1.897,50 quello stimato per la personalizzazione); 
- il DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA (totale per 17 giorni, parziale al 30% per 143), va liquidato in Euro 13.028,25 
In totale Euro 18.720,75. 
Come sopra rilevato tale importo va devalutato avuto riguardo all'anno 2007. A tale importo (devalutato) vanno 
aggiunti Euro 884,41, quale voce di danno patrimoniale commisurato agli esborsi per le cure mediche (esborsi non 
contestati e ritenuti congrui dal c. t. u.). 
Poiché si verte in tema di debiti di valore, tali somme vanno rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dell'anno 
di riferimento, dalla data dell'intervento fino a quella di pubblicazione della presente decisione; su ciascun importo 
annuale vanno calcolati gli interessi compensativi, nella misura legale. 

Le spese di lite vanno integralmente compensate, avuto riguardo al comportamento processuale complessivo tenuto 
da parte attrice (e in particolare alla allegazione ondivaga di taluni fatti salienti della causa, nonché allo svolgimento di 
attività assertiva ancora dopo la cristallizzazione del thema decidendum). 
La domanda di manleva dell'Azienda contro l'assicuratore è fondata e va accolta. 
Sul punto va qui giusto osservato che, di là del chiesto rigetto di detta domanda operata in modo del tutto generico in 
comparsa di risposta da parte dell'assicuratore, egli non ha sollevato alcuna specifica contestazione in merito alla 
allegata copertura assicurativa, e ha partecipato al processo esclusivamente sostenendo le ragioni dei convenuti. 
In conseguenza, l'assicuratore va condannato a tenere indenne l'Azienda dalla superiore condanna. 
In ordine alle spese di lite, va pertanto operata una compensazione integrale tra Azienda e assicuratore. 
pqm 
 
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, 
condanna L.S. e l'Azienda indicata in epigrafe a pagare a P.C. la somma di Euro 18.720,75, devalutata come in 
motivazione, più Euro 884,41, con rivalutazione e interessi come da parte motiva; compensa integralmente le spese di 
lite. 
Condanna l'assicuratore terzo chiamato a tenere indenne l'Azienda della superiore condanna risarcitoria; compensa tra 
Azienda e assicuratore le spese di lite. 
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2017. 
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2017. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


