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Più ‘probabile che non’ vale solo per il nesso causale: le prove seguono il
criterio dell’attendibilità o più elevata idoneità rappresentativa

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il
modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo
statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la
valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero
della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova
assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito,
insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

--> In senso conforme, si vedano:
-Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124 secondo cui “il giudice è tenuto a fondare la decisione non
sulle probabilità, ma su prove certe”;
-Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386, secondo cui “è sbagliata l’applicazione generalizzata al
giudizio civile del criterio del “più probabile che non”;
-Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304, secondo cui “ il criterio del più probabile che non è
suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con
riguardo all’indagine sul nesso di causalità... là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità
rappresentativa di un determinato compendio probatorio ... deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria
dell’attendibilità”;
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-Corte d’Appello L’Aquila, sentenza del 16.12.2021, secondo cui “la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato
comportamento nell’ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più
elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale
apprezzamento del giudice di merito”;
-Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022, secondo cui “il nesso di causalità tra l’agire del sanitario e le
ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero “della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica”
degli elementi acquisiti”;
-Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è
informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di
prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme,
in sede di legittimità”.

--> In senso contrario, si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016, secondo cui “una volta
separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest'ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la
conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo i
canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente".

Si vedano su YouTube le registrazioni dei CONVEGNI:
-Il più probabile che non è giusto?
-Causalità civile e standard probatorio
-VIOLA, (Video) Lezione Dottorale con priof.ssa L. GATT: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento (dal più
probabile che non alla sommatoria di prove)

In DOTTRINA, si vedano:
-BIANCHI, Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza
-CAGGIANO, La prova liberatoria, in MAGGIOLO (a cura di), Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da
inadempimento, Milano, 2022
-MARASCA, Più probabile che non: Dio non gioca a dadi
-VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano, 2021
-VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale
presa a prestito dal diritto penale.

Corte d'Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022

....omissis....

1. Con citazione notificata il 10 dicembre 2012, L.......A. convenne innanzi al Tribunale
di Trapani ..., esponendo che, nel mese di marzo 2008, aveva preso contatto con lo
studio odontoiatrico della stessa, per un controllo, a causa di un sospetto
danneggiamento dello smalto del canino superiore sinistro della sua protesi fissa, e
che ella, dopo averlo sottoposto a visita, gli aveva consigliato la rimozione di tutti i
ponti e la sostituzione con altre protesi fisse, senza tuttavia averlo previamente
informato con diligenza circa la natura, i modi e le tecniche utilizzate e ancor più dei
rischi che l'intervento poteva comportare, rassicurandolo circa la natura ordinaria
dell'operazione alla quale sarebbe stato sottoposto.

L'attore lamentò altresì che, una volta subita l'operazione, durante la quale peraltro
era stato estratto erroneamente un dente sano, dopo circa un mese, aveva iniziato ad
accusare problemi di varia natura quali "infiammazioni gengivali, con piccole perdite di
sangue, forti cefalee... disturbi all'apparato digerente dovuti agli antibiotici indicatigli
per curare l'infezione... difficoltà nella masticazione con dolori nella triturazione dei
cibi", nel corso del tempo divenuti perduranti ed invalidanti tanto da provocargli, nel
settembre 2008, una forte infezione al cavo orale, che lo avevano costretto infine a
rivolgersi ad altro medico, ....., stante l'iniziale rassicurazione della convenuta circa
l'esatta esecuzione e riuscita dell'operazione e temporaneità dei dolori ed in ragione
del fatto che la L., inizialmente evasiva, era progressivamente divenuta irreperibile.

Dedusse, ancora, che, nel mese di febbraio 2011, dopo che si era verificato il distacco
spontaneo del ponte inferiore sinistro, rivoltosi nuovamente al dottor G.L. e subita la
necessaria estrazione di due radici che si trovavano inaspettatamente ancora sotto il
ponte sinistro, aveva appreso dal predetto medico che era necessario procedere alla
bonifica ed alla riabilitazione della funzione masticatoria del mascellare inferiore ed in
seguito intervenire sul ponte superiore sinistro, per un corrispettivo complessivo
minimo di Euro 7.150,00, a fronte della maggiore somma dovuta per il rifacimento
(ripristino della funzionalità dentaria) di tutti i danni cagionati dal precedente dentista.
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Aveva così deciso, nel maggio 2012, di rivolgersi, per economia di spesa, al fine di
eseguire l'intervento riparatorio, ad uno studio odontoiatrico in Croazia che gli aveva
richiesto la somma di Euro 11.658,00.
Dedusse di avere riportato, per effetto della condotta colposa e negligente della L.,
postumi invalidanti indicati nella documentazione prodotta e, segnatamente, nella
relazione di consulenza medico-legale redatta dal dott. G.V., che aveva riconosciuto
un danno patrimoniale quantificato in Euro 7.150,00 più ulteriori spese mediche
sostenute ed aveva ipotizzato un danno morale da quantificarsi secondo le regole della
responsabilità civile.
Chiese, pertanto, una volta falliti i tentativi extragiudiziali di bonario componimento
della contesa ed il procedimento di conciliazione cui la controparte non aveva mai
aderito, che ...., responsabile ai sensi degli artt. 1218, 1176 e 2059 c.c., fosse
condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti (quantificati in Euro
5.100,00 per la restituzione del corrispettivo dell'errato intervento, Euro 10.516,00 a
titolo di danno patrimoniale ed Euro 900,00 a titolo di danno morale).

Nel costituirsi in giudizio, la L.... contestò la fondatezza della domanda, eccependone
in primo luogo la genericità ed affermando che, a seguito della visita, il paziente era
stato adeguatamente informato delle caratteristiche dell'intervento odontoiatrico e che,
nel corso dell'operazione, non era stato estratto per errore alcun dente sano.

Dedusse, ancora, che, nel corso dell'intervento odontoiatrico e successivamente ad
esso, il ......non aveva mai lamentato alcunché, né aveva riferito alcuna
sintomatologia e che, conseguentemente, il distacco del ponte inferiore sinistro non
era in alcun modo riconducibile al suo intervento, non avendo mai "eseguito cure e
modificato la corona degli elementi dentari in questione, avendo semplicemente,
nell'aprile del 2008 provveduto a rimuovere il ponte esistente e realizzarne uno in
metallo-ceramica".

La L. sostenne, altresì, che, in ogni caso, doveva escludersi il nesso di causalità in
quanto il paziente si era sottoposto ad altri interventi e cure presso diversi
professionisti, senza aver preliminarmente richiesto un accertamento tecnico
finalizzato alla cristallizzazione della effettiva situazione della propria struttura
dentaria, dopo l'intervento e le cure eseguite dalla stessa, non potendosi pertanto più
condurre alcuna ulteriore indagine, essendo stata modificata la struttura dentaria. Allo
stesso modo, non poteva in ogni caso considerarsi provato l'ammontare del danno
lamentato.

Chiese, quindi, il rigetto delle domande con la condanna alle spese, che andavano
distratte in favore del procuratore antistatario.

Espletata l'istruttoria, consistita nell'espletamento di C.T.U., con sentenza n. 406/2015
del 13 aprile 2015, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Trapani
rigettò le domande proposte dal L...., che condannò al pagamento delle spese della
lite in favore della L..

Il Tribunale rilevò, a sostegno della decisione, che:

- premessa l'indiscussa natura contrattuale del rapporto intercorso tra le parti e
rilevato che, nel caso di interventi non implicanti soluzioni di problemi tecnici di
particolare difficoltà, ai sensi dell'art. 1176 comma II c.c., il paziente danneggiato era
tenuto a dare prova, oltre che dell'esistenza del contratto, anche dell'aggravamento
della sua situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo
nesso di causalità fra l'azione o omissione del sanitario e le conseguenze dannose



derivate, restando a carico del medico la prova che la prestazione professionale sia
stata eseguita in modo diligente e che gli esiti siano stati determinati da un evento
imprevisto e imprevedibile, nel caso di specie, non poteva ritenersi che l'attore avesse
ottemperato a tale onere, anche tenuto conto delle risultanze cui era pervenuto il
C.T.U.;

- andavano infatti integralmente condivise le esaustive conclusioni del C.T.U., "rese
all'esito di indagini corrette sul piano tecnico-scientifico e immuni da vizi sul piano
logico";

- il C.T.U. aveva concluso che, nel corso della visita peritale, a seguito dell'esame
clinico, il L.... si mostrava completamente riabilitato con protesi fisse diverse da quelle
collocate dalla convenuta e che, pertanto, dovendosi procedere per rispondere ai
quesiti esclusivamente alla valutazione della documentazione sanitaria, in ogni caso,
andava escluso un nesso causale fra "i lavori protesici eseguiti dalla dott.ssa N.L. e i
dolori riferiti dal periziando che, successivamente, hanno portato ad un'infezione del
cavo orale. Infatti né la documentazione sanitaria né lo stesso L.... fanno riferimento a
problemi inerenti al manufatto protesico, come per esempio disturbi masticatori, né
tanto meno di fonazione", mentre la situazione infiammatoria del cavo orale, la cui
genesi non poteva più essere indagata, doveva verosimilmente imputarsi ad una
"stomatite" non riconducibile all'intervento della ...;

- pertanto, le censure mosse dall'attore sull'inesatto espletamento dell'attività del
C.T.U., il quale avrebbe dovuto "appurare gli eventuali danni cagionati al
sig. ....antecedenti a tali interventi alla luce della documentazione (radiografie) in
atti..." e "spiegare sotto l'aspetto odontoiatrico la situazione antecedente e successiva
in cui la dott.ssa L. è intervenuta sul sig. L...." non potevano essere condivise, stante
la totale riabilitazione del paziente al momento dell'indagine peritale e la
consequenziale assenza di "postumi permanenti (in quanto inesistenti) e l'impossibilità
di accertare la sussistenza di postumi temporanei (in quanto eventualmente rimossi)";

- alla luce delle risultanze della C.T.U. si condivideva e confermava il comportamento
perito e diligente della ..., che aveva usato prudenza nella diagnosi, aveva effettuato
una scelta corretta nel trattamento terapeutico e, infine, curato l'esecuzione delle
varie manovre mediche e dei passaggi tecnici necessari per la realizzazione del lavoro
protesico, per i quali il ....... si era recato più volte al suo studio, mentre il distacco del
ponte sinistro avvenuto nel 2011, ossia ben 3 anni dopo l'intervento, durante lo
spazzolamento, doveva ritenersi causato della "dissoluzione del cemento con cui
vengono fissate le protesi sugli elementi dentari sottostanti chiamati pilastri", con
conseguenziale esposizione dei denti "pilastri", peraltro già in passato trattati ed
utilizzati che, per un processo fisiologico di usura, avevano esposto le radici
successivamente rimosse dal Dott. ....., non potendosi ascrivere alla condotta della
convenuta alcuna imperizia foriera di un danno biologico;

- doveva escludersi, in definitiva, in capo alla ...qualsivoglia condotta negligente e
l'eventuale nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso poiché "non
provato e comunque non quantificato nel suo preciso ammontare";

- non poteva essere accolta la domanda, formulata all'udienza di discussione dalla
convenuta di condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, non
sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il L.... per tre motivi.



3. Si è costituita in giudizio la L., che ha resistito all'impugnazione e ha richiesto,
preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, in
subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, di confermare la sentenza
impugnata, per l'infondatezza dei motivi di gravame.

4. Respinta, con ordinanza dei giorni 9/23 marzo 2016, la richiesta di richiamo del
C.T.U. incaricato in prime cure formulata dall'appellante, la causa, dopo alcuni rinvii
per ragioni d'ufficio, è stata rimessa all'udienza collegiale del 4 maggio 2022, trattata
con le modalità di cui all'art. 221, co. IV, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77, e in pari data assunta in deliberazione,
con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse
conclusionali ed eventuali memorie di replica.

5. L'appello è infondato e va respinto.

Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dalla L. in punto di ammissibilità
dell'impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c. e art. 342 c.p.c., superato il primo dei rilievi,
implicitamente respinto con l'ordinanza richiamata dei giorni 9/23 marzo 2016, va
rilevato che è jus receptum che nel giudizio di appello - che non è un "novum
iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte
dall'appellante attraverso specifici motivi e che tale specificità esige che alle
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle
dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non
essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le
sorreggono.

Ne consegue che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della
controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla
parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio
e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte
argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine
non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni
concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo
grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame
siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la
motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 18932/2016).

E tuttavia, l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste
solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile
individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è
legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione
viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è
derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di
formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati)
non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non
incidente sul diritto di difesa (Cass. n. 20124 /2015 e Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).

Pertanto, alla stregua di tale indirizzo, che è senz'altro da condividere, l'eccezione di
inammissibilità ex art. 342 c.p.c. si rivela senza fondamento, perché nell'appello si
scorgono rilievi critici sufficientemente specifici, appresso evidenziati, dovendo per
converso rilevarsi che la sentenza meriti conferma perché resiste ampiamente alle
censure mosse dal ..., che non colgono nel segno.

Con il primo motivo di gravame, il......... ha dedotto la violazione degli artt. 2697 e
1223 c.c. in quanto il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non assolto



l'onere probatorio gravante sull'attore e insussistente il nesso eziologico tra la
condotta e l'evento dannoso.

Invero, l'appellante ha evidenziato che, proprio sulla scorta del consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo il quale per interventi che non implicano la
soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'onere probatorio gravante sul
danneggiato si ritiene assolto con la mera prova dell'esito deludente della diagnosi o
della terapia, nel caso in esame, dal momento che la stessa L. aveva qualificato la
rimozione dei ponti preesistenti e la sostituzione con protesi fisse come un intervento
di routine, si doveva escludere la limitazione di responsabilità prevista dal 2236 c.c.

Il Giudice di primo grado aveva altresì errato nel condividere le risultanze del C.T.U.,
dal momento che proprio dalla documentazione prodotta e dalle foto allegate alla
relazione del consulente di parte, dottor .. si evinceva "chiaramente il nesso eziologico
tra i lavori eseguiti dalla... e i problemi sorti subito dopo l'intervento", i quali avevano
reso impossibile lo svolgimento delle normali attività quotidiane, quali masticare o
parlare correttamente oltre che provocare dolori e sanguinamenti, "tutti fattori che
normalmente non dovrebbero presentarsi dopo un semplice intervento di routine".

Il..... ha pertanto evidenziato che il Tribunale aveva errato poiché non aveva
correttamente valutato le condizioni di salute dell'attore durante la visita peritale, dal
momento che, posto lo stato di completa riabilitazione dello stesso all'atto
dell'istruttoria, il C.T.U. avrebbe dovuto analizzare prioritariamente la documentazione
relativa alle condizioni precedenti e successive all'intervento effettuato dalla L. e
scorgere lo stato di infiammazione della mucosa orale (stomatite), ben riconducibile
all'intervento mal eseguito di istallazione delle protesi e non dovuto ad altre cause,
come invece ritenuto.

In buona sostanza, una maggiore perizia del C.T.U. avrebbe indotto il Giudice di prime
cure a ritenere altamente probabile che i postumi temporanei cagionati al paziente
erano riconducibili all'operato della ..., viepiù attraverso l'attenta analisi della
relazione del C.T.P. e della documentazione prodotta.

Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 1176
e 1218 c.c., poiché il Tribunale aveva valutato la condotta medico-professionale
tenuta dalla L. come diligente. Nel caso di specie, invece, considerato che la violazione
al dovere di diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione della prestazione dà
luogo a inadempimento anche per colpa lieve, era certamente possibile affermare che
il medico, nell'esecuzione del lavoro e delle tecniche utilizzate, non avesse posto la
dovuta attenzione e perizia, mal progettando ed eseguendo l'intervento con protesi
fisse.

Invero, dalla documentazione prodotta e posta all'attenzione del C.T.U. e,
specificatamente, dagli esami radiografici del 19.03.2008, era evidente come "i
monconi sui quali doveva essere ancorata la protesi, cioè la base, non erano
assolutamente adatti a tale scopo, in quanto visibilmente cariati" e che, pertanto, la
protesi non doveva essere agganciata su questi, stante l'ulteriore presenza di
infiammazioni del cavo orale ed un problema di ritiro osseo.

Ancora, doveva ritenersi che tutte le complicanze ed i problemi da lui sofferti erano
scaturiti dalla condotta negligente della L., essendo altamente probabile che il distacco
del ponte sx, verificatosi a circa tre anni dall'intervento eseguito dalla stessa, fosse
conseguenza dell'aver trascurato l'esame del cavo orale del paziente e, segnatamente,
il riassorbimento osseo evidente e le carie già presenti sui "pilastri" utilizzati.



Ulteriore profilo di colpa connesso all'intervento operato dalla L. era quello relativo alla
mancata informazione sulla natura dell'operazione, sulle relative tecniche e sugli
eventuali rischi connessi, dal momento che se egli fosse stato reso edotto circa "le
conseguenze disastrose cui sarebbe potuto andare incontro, certamente non avrebbe
acconsentito allo stesso".

Con il terzo motivo ha ribadito la richiesta di risarcimento dei danni subiti,
erratamente ritenuti non quantificati nel loro preciso ammontare dal Tribunale,
sebbene, invece, in citazione fossero stati indicati in Euro 5.100,00 per la restituzione
del corrispettivo dell'errato intervento eseguito dalla L., Euro 10.516,00 per i danni
cagionati ed Euro 900,00 a titolo di danno morale soggettivo.

6. Tanto precisato, procedendo all'esame congiunto dei primi due motivi di gravame,
fra loro strettamente connessi, va intanto rilevato che l'appellante si è
sostanzialmente limitato a riproporre le doglianze già prospettate in prime cure senza
sottoporre a puntuale rivisitazione critica il processo motivazionale posto a sostegno
della decisione e, segnatamente, le valutazioni operate dal C.T.U. e fatte proprie dal
Tribunale in punto di ricorrenza del nesso causale fra la condotta professionale
dell'appellata e il danno lamentato.

Sul punto, va rammentato in linea con quanto ricordato dal Tribunale, che è jus
receptum che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle
obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica,
anteriormente alla L. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre
alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il
criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno
lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto
adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile,
provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento
imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità
all'agente (Cass. n. 10050/2022, n. 29315/2017; n. 3704/2018; n. 20812/2018).

Ora, nel caso in esame, non può che ribadirsi quanto osservato dal Tribunale ossia che
il..... non ha concretamente assolto al proprio onere probatorio, non risultando
provata in particolare proprio la ricorrenza del nesso causale fra la condotta
professionale tenuta dalla ... e le conseguenze dannose asseritamente occorse al ....,
elemento imprescindibile per ritenere la responsabilità della stessa.

Invero, gli elementi di prova allegati a sostegno della pretesa sono costituiti da scarna
documentazione, in larga parte non coeva all'evento dannoso che sarebbe stato
provocato dalla L. e dunque in sé ininfluente, non potendo giungersi mediante l'esame
della stessa alla necessaria ricostruzione dei fatti.

Il ......., infatti, in sede d'istruttoria, innanzi al giudice di prime cure, in sede di
precisazioni delle conclusioni, non ha riproposto la richiesta di prova testimoniale dal
predetto ab origine articolata, peraltro correttamente dichiarata inammissibile dal
Tribunale in quanto vertente su circostanze superflue ai fini del decidere, con
ordinanza dei giorni 18/21.01.2014, di fatto così tacitamente rinunziandovi.

E' invero noto che la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste
istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni,
senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente,
le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di
impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il
giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la



loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del
vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per
cassazione (Cass. n. 5741/2019).

In definitiva, prendendo le mosse dalla consulenza di parte redatta il 15/11/2011 (e
dunque trascorsi ben tre anni dal trattamento eseguito dalla L.) e dalla Rx del 19
marzo 2008, nel cui referto è stato evidenziato esclusivamente "Discreto
riassorbimento dei setti interalveolari. Rarefazione strutturale periradicolare del..... inf
di dx e di sn", l'attività probatoria svolta in prime cure è consistita nella C.T.U.,
strumento di valutazione tecnico-scientifico rimesso all'apprezzamento del giudice di
merito.

Ora, va premesso che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice
allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, ben
potendo eventualmente essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese
scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 259/2013 e n. 1614/2022).

Si tratta quindi di uno scritto avente natura valutativa che, al fine di apprezzarne la
valenza, impone di prendere in esame gli atti sui quali si fonda.

Ora, nella specie, come può evincersi dall'indicazione contenuta a pag. 2 di tale
elaborato tecnico, gli unici documenti coevi all'attività effettuata dalla L. risultano
essere un preventivo di spesa dell'importo di Euro 5.830,00 redatto dalla stessa il 27
marzo 2008, nonché la richiamata .....8 (non rinvenuta agli atti), essendosi per il
resto fondata la valutazione sulle stesse dichiarazioni del L..... (cfr. pag. 3 nella quale
si legge che egli ha riferito che l'originaria protesi fissa, composta da sei denti con
corona in oro-ceramica, gli era stata confezionata ventiquattro anni prima in Germania)
e sull'esame obiettivo effettuato in epoca coeva alla stesura della relazione, ossia il
15.11.2011, che non può che aver fotografato uno stato clinico mutato rispetto
all'originale condizione post-operatoria e al presunto danno cagionato dall'opera del
medico, dal momento che lo stesso appellante ha allegato di essersi rivolto ad altro
medico già nel settembre 2008.

Invero, come dedotto dall'appellata, il L..., subito dopo aver accusato i primi problemi
a seguito dell'intervento, prima di rivolgersi ad altri professionisti e di sottoporsi ad
ulteriori interventi che hanno alterato lo stato pregresso, avrebbe dovuto effettuare un
accertamento tecnico preventivo volto a cristallizzare l'effettiva situazione della
propria struttura dentaria.

Giova infatti ricordare che, in tema di responsabilità civile, il criterio del "più
probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di
causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un
determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio
probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata
idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti -
ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito,
insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità (Cass.
26304/21).

Ora, nel caso in esame, considerato lo scarno compendio probatorio che ha corredato
il presente giudizio, non si può che aderire alle conclusioni riportate dal Tribunale,
secondo il quale non possono essere riscontrati postumi permanenti poiché inesistenti,
né possono essere accertati postumi temporanei eventualmente rimossi, stante la
completa riabilitazione del paziente al momento dell'indagine peritale, dallo stesso

https://www.lanuovaproceduracivile.com/piu-probabile-che-non-rileva-solo-per-il-nesso-causale-il-fatto-ignorato-e-conseguenza-di-fatti-certi-serve-lelevata-attendibilita-rappresentativa/


riconosciuta, e l'oggettiva impossibilità di ricostruire l'incidenza causale della condotta
della professionista appellata sulle condizioni del .... anche, eventualmente, mediante
altro consulente tecnico.

D'altra parte, il nominato C.T.U. ha già risposto in modo esaustivo ai quesiti formulati
dal Giudice, avendo descritto obiettivamente le condizioni del ...
Invero, il nominato ausiliario ha accertato, sulla base della sola documentazione
prodotta, "l'assenza di un nesso causale fra i lavori protesici eseguiti dalla dott.ssa N.L.
ed i dolori riferiti dal periziando che, successivamente, hanno portato ad un'infezione
del cavo orale. Infatti né la documentazione sanitaria, né lo stesso ..... fanno
riferimento a problemi inerenti al manufatto protesico, come per esempio i disturbi
masticatori, né tantomeno di fonazione, ma solo a disturbi del cavo orale generici".
Il C.T.U. ha poi ritenuto che l'infezione, invero anch'essa non documentata ma
semplicemente riferita dall'appellante, sia stata presumibilmente causata da una
"stomatite" e comunque non sia certamente riconducibile all'impianto della protesi
fissa operato della ...., stante il significativo lasso di tempo intercorso fra la
collocazione dello stesso e i successivi interventi da parte di medici terzi.
Ed è evidente che l'insussistenza di qualsivoglia prova in merito al nesso di causalità
fa ritenere assorbita ogni questione relativa all'individuazione dell'elemento soggettivo
dell'illecito.
Ad ogni modo, il C.T.U. non ha scorto nessun profilo di negligenza in capo alla ...
nell'esecuzione dei trattamenti prescelti, eseguiti con prudenza, diligenza e perizia.
A ben vedere, lo stesso .... ha affermato in sede di visita peritale di essersi "recato più
volte presso lo studio dentistico della dott.ssa L. affinchè la stessa potesse eseguire
varie manovre mediche e passaggi tecnici necessari per il lavoro prostetico", fatto che
fa desumere la correttezza e meticolosità dell'operato della stessa.
Non risulta poi affatto desumibile dalla documentazione prodotta che l'appellata abbia
rimosso un dente sano, né che il distacco del ponte di sinistra, occorso
accidentalmente nel 2011, nel corso dello spazzolamento, dopo ben tre anni dalla
consegna del lavoro definitivo, sia ascrivibile a manovre imperite o negligenti della L.,
avendo il C.T.U. concluso che "la decementazione del manufatto protesico è un evento
che si può verificare in seguito alla dissoluzione del cemento con cui vengono fissate le
protesi sugli elementi dentari sottostanti chiamati "pilastri". La decementazione ha
esposto i denti "pilastri" che, per un processo fisiologico di usura, avevano esposto le
radici rimosse successivamente dal dott. G....
L'ausiliario, sulla scorta della carente documentazione agli atti, ha concluso che "il
permanere dei residui radicolari" non è riconducibile ad imperizia del primo medico,
ma ad "un'usura naturale degli elementi dentari che, come riferisce lo stesso
sig. ...erano già stati trattati ed utilizzati come pilastri per una precedente protesi"
(pag. 5 e 6 C.T.U.).
Invero, come sottolineato dall'appellata, la stessa non ha mai eseguito sul L.C.
modifiche della corona degli elementi dentari in questione, avendo unicamente,
nell'aprile del 2008, provveduto a rimuovere il ponte esistente, realizzato in
precedenza per sostituirlo con uno in metallo-ceramica.
Per le stesse considerazioni deve escludersi qualsivoglia responsabilità in relazione
all'omessa informazione dedotta dal L.C., sottoposto più volte a visite e a trattamenti,
dopo aver ricevuto apposito preventivo nel quale dalla professionista sono stati
indicati gli interventi da eseguire.

Invero, in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento
dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può
assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o
in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto
all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore,
l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto



fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sempre che essi
superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà
sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (Cass. n.
20885/2018).

Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla
lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico
eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti
pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere
debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo
del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della
domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd.
vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del
medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova
può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e
le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante
esclusivamente dall'omessa informazione (Cass. n. 28985/2019).
In buona sostanza, anche con riguardo al predetto profilo, l'esecuzione di interventi
precedenti e successivi a quelli effettuati dalla L. inquina il quadro complessivo di
indagine e non consente di appurare in alcun modo la rispondenza al vero delle
deduzioni di parte appellante, rendendo ininfluente ogni ulteriore indagine.
L'infondatezza dei primi due motivi di gravame e l'esclusione del nesso di causalità fra
il danno e la condotta tenuta dalla L. rende superfluo, infine, l'esame del terzo
concernente la quantificazione del danno, ritenuto dal giudice di prime cure "...non
provato e comunque non quantificato", mancando peraltro la prova del pregiudizio
patito, anche in via presuntiva, stante la completa riabilitazione del soggetto durante
le operazioni peritali, e degli eventuali postumi temporanei in quanto, ove
eventualmente esistenti, già rimossi dall'intervento dei medici che hanno avuto
successivamente in cura il paziente, sì da non poter essere determinati e quantificati.
In conclusione, la sentenza impugnata resiste ampiamente alle censure proposte dal
L.C. e va integralmente confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Il rigetto
dell'impugnazione comporta, altresì, l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello
proposto da..... con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2015, avverso la sentenza
n. 406/2015 del 13 aprile 2015 del Tribunale di Trapani;
condanna il L.C. a rimborsare la L. le spese di questo secondo grado del giudizio, che
liquida in Euro 1.800,00, oltre spese vive, spese generali, C.....;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 27 luglio 2022, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile della Corte d'Appello.
Depositata in Cancelleria il 29 agosto 2022.
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