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34 MANCATA INFORMAZIONE AL PAZIENTE, DANNO

DA LESIONE ALL’AUTODETERMINAZIONE E DANNO

ALLA SALUTE

Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28985 - Sez. III - Pres. Travaglino - Rel. Olivieri

Responsabilità sanitaria - Informazione del medico - Omissione - Consenso informato - Lesione del diritto
all’autodeterminazione - Risarcimento - Condizioni - Lesione del bene salute - Risarcimento - Condizioni
- Onere della prova - Decorrenza del termine di prescrizione del diritto.

(COST. ARTT. 2, 13, 32; C.C. ARTT. 1176, 1218, 1223, 2043, 2935, 2943; L. 22 DICEMBRE 2017, N. 219, ARTT. 1, 3, 5)

La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un
autonomo diritto soggettivo all’autodeterminazione che deve essere tenuto nettamente distinto dal
diritto alla salute. Il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione, ponendosi in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della
persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute. Al diritto del paziente corrisponde
l’obbligo del medico di rendere consapevole il paziente della natura dell’intervento, della sua
estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.
Non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite per omessa informazione e per
errata esecuzione del trattamento terapeutico, tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella
produzione del medesimo danno-conseguenza, bene essendo possibile che anche l’inadempimento
della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia
venga ad inserirsi tra i fattori concorrenti della stessa serie causale determinativa del pregiudizio
alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità
plurioffensiva.
La violazione, da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi
di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava
il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’inter-
vento; b) un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit
informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, in
tale ultimo caso di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
L’insorgenza del credito risarcitorio, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, implica la
necessaria epifania degli elementi costitutivi dello stesso diritto tale da consentire la percepibilità
della patologia quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.

[In senso conforme Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438; Cass. civ., 14 luglio 2015, n. 14642; Cass. civ., 13
ottobre 2017, n. 24074; Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19199; Cass. civ., 22 agosto 2018, n. 20885; Sez. Un.
civ., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. civ., 25 maggio 2010, n. 12699]

La sentenza si legge in www.iusexplorer.it/riviste/home
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PLURIOFFENSIVITÀ DELL’OMISSIONE INFORMATIVA
NEL RAPPORTO TRA MEDICO E PAZIENTE (*)

di Lorenzo Locatelli – Avvocato in Padova

La Corte di cassazione ha dedicato un’argomentata decisione al tema del danno da carenza di
consenso informato, offrendo alcuni precisi principi.
Il commento affronta il tema dell’autonomia delle fattispecie illecite concretizzate dall’omessa
informazione da un lato e dall’errata esecuzione del trattamento terapeutico dall’altro, riconoscen-
do all’omissione informativa una capacità plurioffensiva nei confronti dei diversi beni giuridici
tutelati: il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione.
Vengono posti in rilievo, nel commento, i temi relativi al contenuto del diritto ad un consenso
informato, all’onere della prova, al nesso causale, alle possibilità di lesione e al, conseguente,
risarcimento del danno.
Chiude il lavoro una casistica che prende in considerazione le fattispecie proposte dalla S.C.
aggiungendone altre, al fine di fornire un’analisi più ampia possibile.

The Court of Cassation has ruled on the topic of damage caused by the lack of informed consent, by the proposal

of some exact principles.

The commentary deals with the subject of the unlawful acts, materialized by the omitted information on one

hand, and, on the other hand, by pointing out the interferences between the different hypotheses and also by

acknowledging the omission of information as a multi-offensive capability towards the different legal assets

preserved: the right to health and the right to self-determination.

The commentary highlights the content of the right to informed consent, the burden of proof, the casual link, the

possibilities of injury and the, consequently, compensation for damages.

The work ends by considering some cases proposed by the Court adding some others, in order to provide the widest

possible analysis.

Sommario 1. L’informazione quale presupposto del consenso o del dissenso alla cura: le norme di
riferimento. — 2. Distinzione dei beni protetti e contenuto del diritto all’informazione. — 3. La prova
dell’informazione e del rapporto eziologico tra inadempimento informativo e danno. — 4. Mancata
informazione con esiti negativi sulla salute: analisi delle fattispecie. — 5. Mancata informazione senza
esiti negativi sulla salute: analisi delle fattispecie.

1. L’INFORMAZIONE QUALE PRESUPPOSTO DEL CONSENSO O
DEL DISSENSO ALLA CURA: LE NORME DI RIFERIMENTO
Nell’affrontare il delicato tema del diritto all’autodeterminazione del paziente (1), la Corte di

(*) Contributo approvato dai Referee.
(1) Sull’autodeterminazione al trattamento sanitario, tra salute e integrità della persona, senza presunzione di

completezza, si segnala PUCELLA, Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura, Milano, 2010, 93 ss.;
FRANZONI, Dalla colpa grave alla responsabilità professionale, Torino, 2016, 241 ss.; PARDOLESI-SIMONE, Tra discese
ardite e risalite: causalità e consenso in campo medico, in Foro it., 2018, 3582; ALBANESE, Il trattamento sanitario
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cassazione — nell’ambito del progetto nomofilattico di San Martino 2019 — prende le mosse
da un’articolata, preliminare, disamina delle norme poste a fondamento del danno da
inadempimento del sanitario in relazione all’obbligo di informazione sulla patologia e sul
percorso terapeutico. Proprio attraverso tale preliminare indagine, la sentenza in esame
conduce il lettore attraverso i singoli passaggi che hanno portato i giudici di legittimità a
prendere posizione su alcuni temi relativamente ai quali, nel corso degli anni, la giurispru-
denza era giunta a conclusioni non univoche.

Del consenso informato si sono occupati alcuni dei più noti trattati della storia (2) e della
sua importanza sono consapevoli, da tempo, la scienza, la deontologia medica, il legislatore
e la giurisprudenza (3) che, quantomeno in Italia, ha presentato una significativa evoluzione
negli ultimi tre decenni (4).

Dall’esame delle disposizioni del Codice deontologico medico del 1978 e della succes-
siva edizione 1989, si percepisce l’approccio quasi secondario a un tema ritenuto, all’epoca,
quasi trascurabile, come emerge dal divieto espresso per il medico di intervenire senza
consenso del paziente nei soli casi in cui l’atto terapeutico potesse comportare un rischio e
una permanente riduzione dell’integrità fisica (5). In altre parole, sino all’edizione del Co-
dice deontologico del 1995, era predominante una visione governata da una sorta di pater-
nalismo nel rapporto tra medico e paziente (6), al punto che al primo era, addirittura,
concessa la possibilità di non rivelare una prognosi infausta o grave (7).

Significativi anche i riferimenti alle norme sovranazionali — richiamate dalla decisione
in commento seppur intervenute in epoca successiva ai fatti — quali la Convenzione di

arbitrario tra danno alla salute e danno all’autodeterminazione del paziente, in questa Rivista, 2018, 1872;
CARNEVALI, Omessa informazione da parte del medico, danno da trattamento terapeutico e ipotetica scelta del
paziente, ivi, 2010, 2181; DI MAJO, La responsabilità da violazione del consenso informato, in Corr. giur., 2010,
1204; ALPA, La responsabilità medica, in Riv. it. med. leg., 1999, 15; CARBONE, Obbligo informativo del medico e
qualità professionali del paziente, in Giust. civ., 2013, 2349; FERRANDO, Diritto alla salute e autodeterminazione tra
diritto europeo e Costituzione, in Pol. dir., 2012, 3, 189; DE MATTEIS, Consenso informato e responsabilità del
medico, in Danno resp., 1996, 219.

(2) Il Codice di Norimberga, redatto nel 1947 al termine del processo contro i medici nazisti che avevano
perpetrato sperimentazioni nei campi di concentramento, introdusse il principio secondo cui in caso di trattamen-
to o sperimentazione medica « the voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that
the person involved should have legal capacity to give consent ».

(3) Già nel 1914, la Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso New York State Court of Appeals, 14 April 1914,
Schloendorff v. The Society of New York Hospitals, affermò il principio secondo cui «every human being of adult
years and sound mind has a right to determine what shall be done with his own body; and a surgeon who performs
an operation without his patient’s consent, commits an assault, for which he is liable in damages. This is true
except in cases of emergency, where the patient is unconscious and where it is necessary to operate before
consent can be obtained ».

(4) Sull’evoluzione del rapporto tra paziente e medico si veda FRANZONI, Dalla colpa grave alla responsabilità
professionale, cit., 251 ss.

(5) Si vedano l’art. 39 del Codice deontologico del 1978 e l’art. 40 del Codice deontologico del 1989; FACCI, Il
dovere di informazione del sanitario, in Nuova giur. civ. comm., 2006, II, 558 ss.

(6) Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9807, in www.ridare.it.; ALBANESE, Il trattamento sanitario arbitrario tra danno
alla salute e danno all’autodeterminazione del paziente, cit., 1877 ss.

(7) Secondo l’art. 39 del Codice deontologico medico del 1989, il medico poteva valutare, in rapporto con la
personalità del paziente e la sua reattività, l’opportunità di non rivelargli la gravità della malattia e la prognosi
infausta, fermo restando l’obbligo d’informativa nei confronti dei prossimi congiunti.
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Oviedo (8) sulla protezione dei diritti dell’uomo del 4 aprile 1997 e la Carta di Nizza (9) del 7
dicembre 2000, adottata con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.

Tali norme hanno confermato l’esistenza di un dovere informativo nell’obbligazione
assunta dal medico verso il paziente (10), obbligo di derivazione costituzionale e posto a
protezione del diritto soggettivo all’autodeterminazione, da considerare distinto rispetto a
quello all’integrità psicofisica (11).

Proprio sotto il profilo costituzionale, il tema del consenso informato era stato oggetto di
un acceso dibattito, sintetizzabile in due diversi orientamenti. Un primo, che proponeva il
diritto ad esprimere un consenso informato quale diretta derivazione del diritto alla salute,
protetto dall’art. 32 Cost., e un secondo, fatto proprio dalla sentenza in esame, che sosteneva
la rilevanza non solo del diritto alla salute ma, anche, del diritto all’inviolabilità della libertà
personale e del divieto di un obbligo ad un trattamento sanitario se non per disposizione di
legge (12). Posizione, quest’ultima, cui ha aderito da tempo la Corte costituzionale (13),
secondo la quale il diritto al consenso informato è espressione della consapevole adesione
al trattamento sanitario proposto dal medico, configurandosi quale diritto della persona
fondato sul combinato dei principi contenuti agli artt. 2, 13 e 32 Cost., con la conclusione
che, se esiste il diritto ad essere curati, non si può prescindere (14) da quello di ricevere le

(8) La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, ratificata in Italia con la l. 28 marzo 2001, n. 145,
segnò, in effetti, il definitivo abbandono del concetto paternalistico del rapporto medico-paziente, stabilendo che
l’intervento teso alla salute può essere effettuato solo dopo che il paziente ha prestato un consenso libero e
informato. Secondo LO CALZO, Il consenso informato alla luce della nuova normativa tra diritto e dovere alla
salute, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2018, 3, la Convenzione di Oviedo non produrrebbe alcun effetto in Italia, in
quanto risulta approvata la legge di autorizzazione alla ratifica n. 145/2001, ma lo strumento di ratifica non sarebbe
mai stato depositato; MORANA, La salute come diritto costituzionale, Torino, 2013, 103.

(9) La Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 3 dispone che ogni individuo ha
diritto alla propria integrità psicofisica e che il consenso libero e informato della persona informata deve sempre
essere rispettato. Altre norme sovranazionali vanno individuate nella Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato sempre a New
York il 16 dicembre 1966; si veda CERRI, La violazione del diritto all’autodeterminazione quale danno risarcibile,
in Danno resp., 2019, 565.

(10) Già da Cass. civ., 6 dicembre 1968, n. 3906, espressamente richiamata quale una delle sentenze di legitti-
mità capostipiti in materia.

(11) Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32124, in www.ridare.it, 13 dicembre 2019, con nota di DELLA NOCE,
Consenso informato: la sottoscrizione di un modulo dattiloscritto con aggiunte a penna costituisce informazione
idonea; Cass. civ., 17 gennaio 2019, n. 1043, in questa Rivista, 2019, 1168 (s.m.), con nota di ALBANESE, La respon-
sabilità del medico e della struttura sanitaria per la violazione degli obblighi informativi; Cass. civ., 23 marzo
2018, n. 7248, in www.rivistaresponsabilitamedica.it; CASÀ, Danno risarcibile, nesso causale e onere della prova
nella responsabilità del sanitario per mancata acquisizione del consenso informato, 2017, 1315.

(12) Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17022, in www.rivistaresponsabilitacivile.it; ALBANESE, Il trattamento sanita-
rio arbitrario tra danno alla salute e danno all’autodeterminazione del paziente, cit., 1886.

(13) Si veda Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438: « il consenso informato, inteso quale espressione della
consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della
persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti
fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libertà personale
è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge ». Si pone, così, in risalto la sintesi di due diritti fondamentali della persona, quello all’autodeterminazione,
ricevendo le opportune informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, e quello alla salute. MORANA, A
proposito del fondamento costituzionale del “consenso informato” ai trattamenti sanitari: considerazioni a
margine della sentenza n. 438 del 2008 della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 2008, 4970 ss.

(14) PIOGGIA, Salute, diritti e responsabilità medica: una storia italiana, in Dir. amm., 2018, 517.
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opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico
e delle, eventuali, terapie alternative (15).

Il diritto al consenso si completa, ovviamente, con il diritto al dissenso e dunque a non
accettare una determinata cura, o perché se ne preferisce una alternativa, oppure sempli-
cemente perché non si intende accettare l’intervento terapeutico, rinunciando alla tutela
della salute o della vita (16). Lo stesso art. 5 c.c. va, dunque, letto in un’ottica costituzional-
mente orientata, nel senso di rendere compatibile il rifiuto, purché ovviamente informato,
alle cure anche quando questo comporti un peggioramento della salute se non, addirittura,
la morte (17).

Da un opposto angolo di lettura, ci si può chiedere se dall’individuazione del fondamen-
to costituzionale del consenso informato si possa ricavare un corrispondente dovere del
paziente di sottoporsi alla cura, indagando se la libertà di consenso e dissenso possa
incontrare dei limiti nella stessa Costituzione. La questione diviene suggestiva in relazione
a particolari situazioni di solidarietà sociale ove può presentarsi la necessità di un bilancia-
mento tra l’autodeterminazione e altri valori costituzionali che ineriscono, ad esempio, alla
solidarietà (18).

Nella circostanza in cui la scelta del paziente si riverberi negativamente nei confronti di
altri soggetti che vantano diritti forti, come nel caso del genitore che opti per il rifiuto delle
cure quando a tale rifiuto consegua, per morte o aggravamento della salute, l’impossibilità
di mantenere e istruire i propri figli (19), si deve considerare che la ragione solidale è
tipicamente etica (20), priva di misure coercitive che giungano all’obbligo di preservare la
propria persona e la propria esistenza. I fini solidaristici non si estendono al punto di
limitare la scelta della cura e la persona rimane il centro dell’universo costituzionale, non
strumentalizzabile per fini solidaristici (21). Come ben espresso da una decisione nota per
l’eco che il caso aveva comportato nell’opinione pubblica (22), il consenso informato costi-
tuisce la legittimazione e il fondamento del trattamento sanitario, tanto da rendere l’inter-
vento del medico, in sua assenza, illecito; ad esso è collegata intimamente la facoltà non solo

(15) È stata, in realtà, rilevata l’anomalia di voler fondare il diritto al consenso informato, oltre che sull’art. 32
Cost., anche su altre norme costituzionali, scoprendo la tendenza non approvabile di richiamare inutilmente l’art.
2 Cost., quale parametro di costituzionalità anche in presenza di norme specifiche: MORANA, A proposito del
fondamento costituzionale del “consenso informato” ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della
sentenza n. 438 del 2008 della Corte Costituzionale, cit., 4972, la quale rileva che il fondamento del diritto potrebbe
tranquillamente rinvenirsi nel solo art. 32, dal momento che il consenso non sarebbe diritto autonomo e distinto da
quello alla salute, in quanto in quest’ultimo sarebbe immanente l’espressione di un consenso.

(16) Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32124 (ord.), cit.; Cass. civ., 4 dicembre 2018, n. 31234, in questa Rivista,
2019, 1168 (s.m.), con nota di ALBANESE, La responsabilità del medico e della struttura sanitaria per la violazione
degli obblighi informativi, cit.

(17) Si veda, sul tema, GRASSO, Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo, in COCCO

(a cura di,) Lo statuto giuridico delle informazioni, Milano, 2012, 54.
(18) RUGGERI, Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni), in GENSABELLA-FORNARI-

RUGGERI (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico. Profili medici, filosofici e giuridici, Torino, 2010, 307
ss.

(19) GRASSO, Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo, cit., 105.
(20) LO CALZO, Il consenso informato alla luce della nuova normativa tra diritto e dovere alla salute, cit., 7.
(21) ADAMO, Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia, Padova, 2018, 16 ss.;

Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9807.
(22) Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, il noto caso Englaro.

g i u r i s p r u d e n z a

R E S P O N S A B I L I T À  S A N I T A R I A 3 4

r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 2 – 2 0 2 0 P. 4 8 1 



di scegliere tra le diverse opportunità di cura ma, anche, di rifiutare ogni terapia o di
interromperla, libero il paziente di optare a che la malattia prosegua naturalmente (23).

Il nostro legislatore, sino alla l. n. 219/2017, tesa a regolamentare, organicamente, il
consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (24), aveva limitato l’interven-
to sul tema ad una serie di disposizioni in materie molto specifiche (25), restando in silenzio
anche nell’occasione di due fondamentali provvedimenti in tema di responsabilità medica
quali il d.l. 13 settembre 2012, n. 189 e la legge Gelli Bianco (26). Le norme di riferimento
erano, sostanzialmente, quelle penali (27) relative al consenso dell’avente diritto e all’eser-
cizio di un diritto o adempimento di un dovere.

Oggi, la nuova disciplina, pur non proponendo una definizione di consenso informa-
to (28), opera un trasferimento dei principi costituzionali nell’alveo del diritto civile, presen-
tando il diritto all’autodeterminazione quale fondamento non solo dell’attività medica (29)

ma, anche, della possibilità di frapporre un rifiuto dirimente al trattamento medico indivi-
duato, e suggerito, dal sanitario (30).

2. DISTINZIONE DEI BENI PROTETTI E CONTENUTO DEL DI-
RITTO ALL’INFORMAZIONE
La decisione in commento evidenzia, anzitutto, come non si debbano confondere i beni

(23) Si rinvia per le tematiche del rifiuto a FACCI, Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e limiti, in
Contratto impr., 2006, 1671.

(24) L. 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento. AZZALINI, Legge n. 219/2017: la relazione medico-paziente irrompe nell’ordinamento positivo tra
norme di principio, ambiguità lessicali, esigenze di tutela della persona, incertezze applicative, in questa Rivista,
2018, 8 ss.; ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT, in Danno resp., 2018, 247 ss.;
SERRAO D’AQUINO, Consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e advance care health planning:
prime considerazioni riguardo alla legge sul “testamento biologico”, in Dir. pubbl. europeo Rassegna online, 1,
2018, 9; CANESTRARI, “Una buona legge buona”: la l. n. 219 del 2017 e la relazione medico-paziente, in Diritto e
salute, 2018, 4, 51 ss.; CARUSI, La legge sul biotestamento: una luce e molte ombre, in Corr. giur., 2018, 293 ss.

(25) LO CALZO, Il consenso informato alla luce della nuova normativa tra diritto e dovere alla salute, cit., 1 ss.,
elenca una serie di norme, tra le quali è utile qui ricordare: la l. 25 luglio 1956, n. 837, in materia di profilassi delle
malattie veneree, la l. del 14 luglio 1967, n. 592, sulla raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano, la l. del 22 maggio 1978, n. 194, sull’interruzione volontaria della gravidanza, la l. del 5 giugno 1990, n. 135,
sulla prevenzione dell’AIDS, la l. 19 febbraio 2004, n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita, la l. 21 ottobre
2005, n. 219, sulle attività trasfusionali e la produzione degli emoderivati.

(26) L. 8 marzo 2017, n. 24; sul tema si veda GELLI-HAZAN-ZORZIT, La nuova responsabilità sanitaria e la sua
assicurazione, Milano, 2017; PARTENZA, La nuova responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria, Pisa,
2017.

(27) La dottrina originariamente ebbe a ricondurre il diritto al consenso informato a disposizioni penali, con
particolare riguardo agli artt. 50 e 51 c.p.: si veda sul punto ZATTI, Il diritto a scegliere la propria salute, in Danno
resp., 2000, 1 ss.

(28) Come è stato osservato, il consenso informato, nonostante l’espressa citazione nel titolo della legge, non
risulta il protagonista o la straordinaria novità della l. n. 219/2017; così, CACACE, La nuova legge in materia di
consenso informato e DAT: a proposito di volontà e di cura, di fiducia e di comunicazione, in Riv. it. med. leg.,
2018, 953 ss.

(29) Per FRANZONI, Dalla colpa grave alla responsabilità professionale, cit., 259, il consenso assume il carattere
di «quietanza» rispetto al dovere di informare.

(30) ROTELLI, Stato di necessità e amministrazione di sostegno, in questa Rivista, 2019, 301; si veda anche CERRI,
La violazione del diritto all’autodeterminazione quale danno risarcibile, cit., 564; Cass. civ., 10 dicembre 2019, n.
32124 (ord.), cit.; ZIVIZ, Le sabbie mobili del danno da lesione all’autodeterminazione nel trattamento sanitario, in
questa Rivista, 2019, 1486.
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giuridici tutelati. Non è dubitabile, infatti, che l’interesse leso dalla carenza di informazione
sia oggettivamente distinto dall’interesse alla salute, identificandosi il primo nella compro-
missione della libertà di autodeterminazione della persona, senza necessariamente lederne
l’integrità psicofisica (31).

Pur ferma su questo presupposto di partenza, la Corte non tralascia l’ammissione che la
relazione tra medico e paziente si caratterizza per una certa unitarietà del rapporto giuri-
dico articolato in plurime obbligazioni, tra loro poste in nesso di connessione strumentale,
in quanto convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del
soggetto.

Questa sorta di attinenza obbligatoria determina l’impossibilità di discorrere di assoluta
autonomia delle fattispecie illecite, tale da escludere ogni interferenza al fine della produ-
zione del medesimo danno-conseguenza (32). Infatti, è assolutamente possibile che l’ina-
dempimento dell’obbligazione relativa alla corretta informazione venga ad inserirsi tra i
fattori concorrenti nella serie causale che porta al pregiudizio alla salute. In questa prospet-
tiva, la sentenza riconosce all’errata o carente informazione una capacità di offendere beni
diversi: il diritto all’autodeterminazione, anzitutto, ma in alcuni casi anche il diritto alla
salute (33), potendo integrare la condotta una vera e propria capacità plurioffensiva.

E se la portata dell’informazione è il primo elemento da verificare nell’ambito di un
giudizio di responsabilità per carenza di consenso informato, si comprende come uno degli
argomenti di maggiore discussione in materia sia quello relativo alle modalità oggettive di
informazione e all’accertamento che il consenso sia presente (34). Un accertamento spesso
non semplice, scendendosi in un campo anche soggettivo perché teso alla verifica della
comprensibilità, variabile da paziente a paziente, di quanto riferito dal sanitario.

Al di là, infatti, della specificità delle indicazioni tecniche e formali ormai inserite di
routine — quantomeno in prossimità d’interventi chirurgici e invasivi di un certo rilievo —
nei classici modelli (35) proposti da professionisti, case di cura e aziende sanitarie, non può
sfuggire che l’informazione, per essere tale, non può che dimostrarsi effettiva e, dunque
rapportata al paziente, al suo livello d’istruzione e alla sua capacità di comprendere (36).

La nuova legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento,

(31) Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17022, cit., 1493; ALBANESE, Il trattamento sanitario arbitrario tra danno alla
salute e danno all’autodeterminazione del paziente, cit., 1881; ZIVIZ, Le sabbie mobili del danno da lesione
all’autodeterminazione nel trattamento sanitario, cit., 1490.

(32) Cass. civ., 15 maggio 2018, n. 11749 (ord.), in www.rivistaresponsabilitamedica.it.
(33) Secondo la sentenza, la domanda di risarcimento danni per violazione del diritto alla autodeterminazione,

in materia di responsabilità sanitaria, può, in astratto, avere per oggetto tanto il danno biologico conseguito ad un
intervento inesattamente eseguito, quanto altri e diversi danni di natura non patrimoniale, non incidenti sulla
capacità psicofisica o di natura patrimoniale: la S.C. sul punto, richiama espressamente alcuni precedenti signi-
ficativi in materia, quali Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7248 (la c.d. sentenza Di Florio), cit.; e Cass. civ., 28 giugno
2018, n. 17022, cit.; nonché Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19199 (ord.), da considerarsi un antecedente alla decisione
di San Martino 2019.

(34) Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7248, cit.; ALBANESE, Il trattamento sanitario arbitrario tra danno alla salute e
danno all’autodeterminazione del paziente, cit., 1881.

(35) INTRONA, Consenso informato e rifiuto ragionato, L’informazione deve essere dettagliata o sommaria?, in
Riv. it. med. leg., 1998, 827, il quale critica i modelli sicuramente completi ma troppo tecnici e dettagliati e tesi
evidentemente ad evitare problemi di richieste risarcitorie più che ad informare esaustivamente il paziente.

(36) PUCELLA, Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura, Milano, 2010, 85; Cass. civ., 27
marzo 2018, n. 7516, in Danno resp., 2018, 619.
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raccogliendo l’esperienza in campo clinico e giuridico, prevede che l’informazione debba
esprimersi nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente. Viene, così
e anzitutto, distinta l’acquisizione dalla documentazione, obbligando quest’ultima a mani-
festarsi in forma scritta oppure attraverso videoregistrazioni, nonché prevedendo che ogni
soggetto, anche in casi estremi e mediante dispositivi che consentano la comunicazione tra
sanitario e paziente, trovi adeguata tutela.

La recente disposizione che riguarda l’obbligo documentale non è, in realtà, passata
esente da critiche (37). Questo perché l’imposizione della forma scritta per ogni intervento
introdurrebbe un’eccessiva burocratizzazione del percorso terapeutico, superando l’impo-
stazione deontologica, assai più pratica, la quale prevede che il consenso debba contem-
plare la forma scritta solo in casi espressamente indicati, oppure ove si sia di fronte ad una
fattispecie rischiosa per l’incolumità psicofisica del paziente (38).

Sul punto, la sentenza in commento ricorda con molta chiarezza che il consenso infor-
mato deve trovare attuazione, proprio, rendendo edotto il soggetto del processo terapeutico,
sottolineando che la nuova normativa prevede, in una sorta di riassunto d’esperienza, il
diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informati in modo completo,
aggiornato, comprensibile. Questo con riguardo non solo alla diagnosi, ma anche alla
prognosi, ai benefici, ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari
indicati, nonché alle possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto del tratta-
mento e dell’accertamento diagnostico (39).

In questo modo, tuttavia, sembra specificarsi un concetto che è sicuramente agevole da
imporre ma che non sempre si presenta tale al momento attuativo (40).

Sappiamo che, ai fini della liceità dell’atto medico, l’informazione deve non solo esistere
ma essere completa e, ovviamente, la portata della stessa va modulata in relazione al tipo di
prestazione da porre in essere, in quanto, a seconda dei rischi, dei benefici (41) e degli effetti
collaterali dell’intervento, varia la necessità dell’apporto di notizie (42).

Già questo primo passo comporta, però, determinate difficoltà riassuntive, non poten-
dosi, certo e pena la sostanziale inutilità, pensare ad un’illustrazione meramente burocra-
tica e difensiva. Se a ciò si aggiunge che un’esplicitazione di concetti, per diventare infor-
mazione, non può limitarsi ad essere completa ma, come già rilevato, deve essere compren-

(37) CACACE, La nuova legge in materia di consenso informato e DAT: a proposito di volontà e di cura, di fiducia
e di comunicazione, cit., 953 ss.

(38) Secondo l’art. 35 del Nuovo Codice deontologico medico, il professionista deve acquisire in forma scritta e
sottoscritta, o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei soli casi
previsti dall’ordinamento e dal codice e in quelli prevedibilmente gravati da alto rischio di mortalità o da esiti che
incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica.

(39) Si veda l’art. 1, comma 3, della l. n. 219/2017, la quale peraltro completa il quadro proponendo espresse
guarentigie all’art. 3 per i soggetti minori e incapaci; Cass. civ., 4 dicembre 2018, n. 31234, cit.; ALBANESE, La
responsabilità del medico e della struttura sanitaria per la violazione degli obblighi informativi, in questa
Rivista, 2019, 1170.

(40) Spesso il medico deve interagire in ambiti spazio-temporali non favorevoli, con soggetti diversi per
estrazione, religione, scolarizzazione, capacità intellettuale e comprensiva anche transeunte visto il momento
spesso delicato e di debolezza complessiva del paziente.

(41) FERRARI, La responsabilità civile in odontoiatria, in Danno resp., 2004, 125.
(42) FACCI, Il dovere di informazione del sanitario, cit., 565; PRINCIGALLI, La responsabilità del medico, Napoli,

1983, 215.
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sibile al paziente tenendo in considerazione il suo grado di cultura e di sensibilità (43),
s’intende come il passo consensuale non possa prescindere da una serie di bilanciamenti
assolutamente problematici (44).

Questo è uno dei problemi più delicati in quest’ambito, non potendosi dimenticare che
il contenuto del consenso va attentamente valutato sia sotto il profilo della prova dell’essersi
avverata la spiegazione, sia in relazione alla concreta capacità di chi ascolta e deve com-
prendere. Del resto, se la giurisprudenza ha, in determinati casi, stabilito l’irrilevanza ai fini
della comprensione dell’esser il paziente, a sua volta, medico (45), si capisce quale approccio
prudenziale si debba pretendere in relazione alle possibilità di intendimento di un soggetto
di scarsa cultura e capacità.

Il rischio di far prevalere l’aspetto documentale rispetto a quello soggettivo è, a questo
punto, intuibile e può portare a far cadere nel più totale disancoramento dalla realtà.

Da un lato, è vero che un consenso per essere valido deve essere il frutto di un’infor-
mazione circa molteplici elementi, quali i benefici, le modalità dell’intervento, l’eventuale
possibilità di scelte terapeutiche alternative, i rischi prevedibili. Dall’altro, l’obbligo non
può giungere, pena la totale elusione del progetto informativo nella maggior parte dei casi,
ad addentrarsi in inutili dettagli su modalità operative che non differenzino la tecnica
concordata (46).

Il problema è molto sentito con riguardo alla modulistica prestampata, a volte introdotta
a scopo più difensivo che informativo (47). È noto l’approccio per certi versi reattivo dell’am-
biente sanitario alla concreta difficoltà di provare, magari ad anni dall’intervento o dalla
cura, il consenso del paziente e l’avvenuta informazione; ormai, ogni nosocomio produce
atti di consenso (48) mirati al singolo gesto operatorio, spesso a contenuto tecnico con
riproduzione delle percentuali di rischio dettate dall’esperienza (49) ma occorre, a ben
vedere, un approccio obiettivo, ammettendo che la ricostruzione del percorso informativo
non può mai passare per il semplice modello scritto e che la pretesa di una ricostruzione
processuale credibile, spesso a distanza di tempo, tradisce l’onestà intellettuale.

Il principio da salvaguardare è che l’informazione da parte del medico può e deve

(43) ZAMBRANO, Interesse del paziente e responsabilità medica, in STANZIONE-SICA (a cura di), Professioni e
responsabilità civile, Bologna, 2006, 1047.

(44) Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32124 (ord.), cit.; ALBANESE, La responsabilità del medico e della struttura
sanitaria per la violazione degli obblighi informativi, cit., 1173.

(45) Fattispecie che sovente si propone in sede giudiziaria: si veda Cass. civ., 27 novembre 2012, n. 20894,
sull’irrilevanza del fatto che il paziente sia un medico radiologo con riguardo alla necessità dell’acquisizione di un
esplicito e completo consenso informato, da non ritenersi provato per facta concludentia.

(46) Cass. civ., 6 ottobre 1997, n. 9705.
(47) Sul fatto che non sia sufficiente la sottoscrizione del modello a dimostrare la comprensione da parte del

paziente, si veda Cass. civ., 20 agosto 2013, n. 19920; Trib. Roma, 18 gennaio 2017, n. 802; Cass. civ., 4 febbraio 2016,
n. 2177, in questa Rivista, 2019, 1177 (s.m.); ALBANESE, Il trattamento sanitario arbitrario tra danno alla salute e
danno all’autodeterminazione del paziente, cit., 1889.

(48) Secondo alcuna giurisprudenza la sottoscrizione di un modulo prestampato e generico non solo non
costituisce prova ma nemmeno indizio di un rilascio di consenso informato; così, Trib. Forlì, Sez. dist. Cesena, 21
giugno 2007, n. 209, in www.enpam.it.

(49) Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32124, cit., recentemente ha rilevato, in una vertenza relativa ad aggiunte
manoscritte al consenso scritto e prestampato, che pur essendo «vero che, secondo l’insegnamento della Suprema
Corte non è ammissibile un consenso presunto, tacito o per facta concludentia, tuttavia, come pure ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, è ben possibile una prova mediante indizi del consenso prestato quando realmente
in un certo momento temporalmente definito c’è stata effettiva richiesta ed effettiva percezione del consenso ».

g i u r i s p r u d e n z a

R E S P O N S A B I L I T À  S A N I T A R I A 3 4

r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 2 – 2 0 2 0 P. 4 8 5 



manifestarsi in modi diversi (50); è, infatti, importante il raggiungimento dello scopo e,
dunque, che il paziente sia adeguatamente informato e posto in condizione di operare una
scelta (51) che risponda alle sue esigenze salvifiche ma, anche, economiche, morali e reli-
giose. Occorre, probabilmente, una maggiore comprensione reciproca tra medicina e diritto
per evitare che la pretesa sulla prova del consenso al fine processuale si traduca in un
approccio di cautela che finisca per esser controproducente per chi cerca la cura, trasfor-
mando l’esigenza di informare il paziente in una necessità di proteggersi da rivalse risar-
citorie.

3. LA PROVA DELL’INFORMAZIONE E DEL RAPPORTO EZIOLO-
GICO TRA INADEMPIMENTO INFORMATIVO E DANNO
Con riguardo agli aspetti probatori tesi a dimostrare che un’informazione adeguata sia
avvenuta e che, dunque, il consenso rilasciato dal paziente sia valido, un tempo si poneva
riguardo alla caratteristica precontrattuale dell’informativa rispetto all’oggetto contrattua-
le, quest’ultimo da ritenersi limitato all’atto medico strettamente inteso. Su queste basi,
secondo un orientamento ormai del tutto superato, la prova dell’inadempimento consisten-
te nella mancata acquisizione di un consenso informato doveva essere introdotta dal pa-
ziente (52).

La giurisprudenza più recente è di tutt’altro avviso. Essa è, infatti, incline a ritenere che
la fase diagnostica e la fase di illustrazione del percorso curativo al paziente, pur risultando
tecnicamente separate dal contesto operatorio o terapeutico, non possano non esser ricon-
dotte ad un’esecuzione contrattuale, costituendo pertanto il momento dell’informazione
una precisa obbligazione il cui adempimento deve essere provato dal medico (53). Tale
ultima impostazione appare non solo ricevuta ma, anche, confermata dalla l. n. 219/2017,

(50) Secondo Trib. Venezia, 4 ottobre 2004, in www.dirittosanitario.net, il consenso deve essere il frutto di una
relazione interpersonale tra i sanitari ed il paziente, sviluppata sulla base di un’informativa coerente allo stato,
anche emotivo, ed al livello di conoscenze di quest’ultimo. L’adempimento del medico, in tal senso, deve avvenire
«segnando il passaggio dalla fase dell’assenso a quella del consenso, ossia del convergere delle volontà verso un
comune piano di intenti ».

(51) Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 8906, evidenzia che l’informazione può avvenire in più modi, anche attraverso
il disegno sul corpo del paziente del taglio che sarebbe stato fatto, così prospettando concretamente gli esiti
cicatriziali che sarebbero derivati da un intervento.

(52) FACCI, Il dovere di informazione del sanitario, cit., 568; Trib. Napoli, 12 ottobre 2001, in www.enpam.it;
Cass. civ., 15 gennaio 1997, n. 364.

(53) Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass. civ., 23 maggio 2001, n. 7027, in Foro it., 2001, I, 2506; e in Danno
resp., 2001, 1165, con nota di ROSSETTI, I doveri di informazione del chirurgo estetico. Cass. civ., 8 agosto 1985, n.
4394; Cass. civ., 26 marzo 1981, n. 1773. In tema di responsabilità da intervento estetico e dunque, nella maggior
parte dei casi, non necessario, la S.C. ha più volte indicato che « il giudizio controfattuale va compiuto, non con una
avventurosa indagine nella psiche del paziente, ma facendo richiamo alle categorie della razionalità e della
normalità. Ci si dovrebbe cioè chiedere cosa avrebbe deciso una persona normale e razionale se avesse avuto
tutte le informazioni rilevanti ». Nel caso di interventi non necessari, « la particolarità del risultato perseguito dal
paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono ... di presumere che il
consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l’accer-
tamento, invece necessario quando l’intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da
un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se
dei possibili rischi fosse stato informato »; così, Cass. civ., 6 giugno 2014, n. 12830.
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secondo la quale il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di
cura (54).

Al diritto, in definitiva, del paziente alla propria autodeterminazione, corrisponde l’ob-
bligo del medico (55) di fornire informazioni dettagliate, strettamente strumentali alla con-
sapevolezza circa la natura dell’intervento, la sua portata, l’estensione, i suoi rischi, i risul-
tati ottenibili e le possibili conseguenze negative (56). Il corollario, sul piano della prova, è
che, in applicazione della regola del riparto dell’onere, viene a gravare su chi è contrattual-
mente obbligato la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere
la scelta consapevole e, dunque, di aver correttamente adempiuto all’obbligo informativo
preventivo (57).

Questo per quanto concerne la prova dell’esistenza dell’informazione.
La sentenza in commento analizza, tuttavia, l’aspetto probatorio più che con riguardo al

fatto inadempimento, in relazione al nesso di causa tra l’inadempimento consistente nella
mancata o carente informazione, l’effettiva violazione del diritto all’autodeterminazione e
le sue conseguenze.

Qui assume, come intuibile e con riguardo al danno alla salute collegato alla mancata
informazione, fondamentale importanza la prova del fatto che il paziente, in caso di corretta
e completa informazione, avrebbe optato per una deviazione rispetto all’iter terapeutico
posto in essere (58). Deviazione che, appartenendo allo stretto ambito soggettivo di chi
reclama il risarcimento, spetta al titolare della scelta personale (59) provare, fermo restando
che il rifiuto va considerato evento non corrispondente all’id quod plerumque accidit, in
quanto la scelta di non accogliere il consiglio del sanitario non appartiene all’alveo della
normalità (60).

La prova del discostamento dal percorso suggerito dal sanitario può essere introdotta
con ogni mezzo, con l’avvertimento che l’introduzione della presunzione non può prescin-
dere dal prendere in considerazione le condizioni di salute del paziente, il grado di urgenza
e la necessità dell’intervento o della cura. Corrisponde, del resto, a primaria razionalità che

(54) Art. 1, comma 8, della l. n. 219/2017.
(55) Non va dimenticato, tuttavia, che la legge Gelli Bianco introduce un doppio binario di responsabilità,

mantenendo quella della struttura a livello contrattuale e quella del medico — che non sia considerato in rapporto
diretto professionale con il paziente — dipendente o collaboratore della struttura, quale frutto di illecito aquiliano.

(56) Cass. civ., 11 dicembre 2013, n. 27751.
(57) Cass. civ., 27 novembre 2012, n. 20984; Cass. civ., 20 agosto 2013, n. 19220.
(58) ALBANESE, Il trattamento sanitario arbitrario tra danno alla salute e danno all’autodeterminazione del

paziente, cit., 1882; CASÀ, Danno risarcibile, nesso causale e onere della prova nella responsabilità del sanitario
per mancata acquisizione del consenso informato, cit., 1317; ZIVIZ, Le sabbie mobili del danno da lesione all’au-
todeterminazione nel trattamento sanitario, cit., 1495; Cass. civ., 21 giugno 2018, n. 16336 (ord.), in questa Rivista,
2018, 1872 (s.m.), con nota di ALBANESE, op. loc. cit.

(59) Secondo Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19199, la dimostrazione che il paziente, se adeguatamente informato
dei rischi, avrebbe esercitato un’opzione diversa rispetto all’intervento costituisce elemento integrante dell’onere
della prova del nesso eziologico tra l’inadempimento e l’evento dannoso che, in applicazione dell’art. 2697 c.c.,
compete ai danneggiati. La presunzione del consenso può essere, però, dedotta da alcuni elementi sintomatici,
come l’assenza di possibili soluzioni terapeutiche alternative e la sottoposizione ad interventi precedenti di natura
analoga.

(60) Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass. civ., 27 novembre 2012, n. 20984, evidenzia che « il rispetto
dell’autodeterminazione del paziente — che è ciò che si vuole tutelare, con il conseguente risarcimento del danno
per mancato consenso — deve essere valutato in concreto, tenendo presenti le reali possibilità di scelta che si
ponevano di fronte al paziente, nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato ».
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maggiori si presentino la gravità della condizione di salute e l’urgenza dell’intervento, più
forte e convincente sia la presunzione di un consenso positivo, anche a fronte di determinati
rischi impliciti nella cura.

La disquisizione, a questo punto, si pone di fronte ad un bivio ben evidenziato dalla
decisione in esame. Nei casi in cui alla mancata informazione venga collegata l’esistenza di
un danno all’integrità psicofisica, è necessaria la prova che il paziente, di fronte ad una
corretta informazione, avrebbe optato per una diversa scelta. Nei casi, invece, in cui si
allega una lesione al diritto all’autodeterminazione e si evidenziano danni patrimoniali o
non patrimoniali di apprezzabile gravità (61) conseguenti a tale lesione, indipendenti dall’e-
sistenza di un danno alla salute (62), la prova del rifiuto del trattamento non si presenta come
necessaria (63).

4. MANCATA INFORMAZIONE CON ESITI NEGATIVI SULLA SA-
LUTE: ANALISI DELLE FATTISPECIE
La casistica relativa al danno da mancata informazione è alquanto varia. L’analisi di alcune
fattispecie caratteristiche non può che avviarsi tenendo presente una distinzione fonda-
mentale tra due ben distinte categorie: quella dei casi in cui, a seguito di assenza di consenso
informato alla cura, si presenta un danno alla salute e quella dei casi in cui alla mancanza
d’informazione non conseguono effetti negativi per la salute.

a) Mancata informazione, danno alla salute a causa di errore terapeutico e paziente
che avrebbe, ove informato, comunque prestato il consenso.

Nel caso in cui il paziente, pur a fronte della mancata informazione, avrebbe prestato il
proprio consenso al trattamento poi esitato, a causa di un errore nell’atto medico, in un
danno alla salute, la conseguenza lesiva va all’evidenza collegata eziologicamente, ed in via
esclusiva, all’inadempimento terapeutico, presentandosi l’omissione relativa all’obbligo
informativo priva di qualsiasi conseguenza causale con l’esito negativo per l’integrità psi-
cofisica.

La carenza di informazione non costituisce, infatti e nel caso, né presupposto né ele-
mento concorrente alla produzione dell’illecito, strettamente collegato a una condotta se-
condaria e autonoma, pacificamente slegata dal tema dell’assenso a quella cura.

In una situazione, quindi, di carenza informativa non influente sulla scelta del paziente
con danno collegato ad errore nell’atto terapeutico, l’inadempimento informativo, in sé
considerato, viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma, priva di qualsiasi conseguenza
dannosa, non concorrendo l’omissione a costituire, neppure a livello di presupposto, il
danno biologico che poi deriva dall’inadempimento legato alla fase di terapia (64).

(61) Cass. civ., 17 gennaio 2019, n. 1043, cit.; Cass. civ., 21 giugno 2018, n. 16336 (ord.), cit.
(62) Il principio è che esistono due diversi tipi di danni causati dalla violazione del dovere di informazione: «un

danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato
di sottoporsi all’intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti) e un danno da lesione del diritto
all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio,
patrimoniale o non patrimoniale (ed in tale ultimo caso di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto
alla salute ».

(63) Si veda CERRI, La violazione del diritto all’autodeterminazione quale danno risarcibile, cit., 565; Cass. civ.,
22 agosto 2018, n. 20885, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1652.

(64) Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24074; Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19199 (ord.), secondo cui la dimostrazione
che il paziente, se adeguatamente informato dei rischi, avrebbe esercitato un’opzione diversa rispetto all’inter-
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La S.C., sul punto, applica la regola secondo cui in caso di «omessa/insufficiente infor-
mazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della
condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi,
nelle medesime condizioni ... il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subìto
dalla paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale». Un principio, questo,
solo apparentemente radicale, non dovendo sfuggire che la motivazione che precede l’e-
nunciato lascia aperto uno spazio di riflessione in relazione alla possibilità di una violazione
di diritti diversi, quando si precisa che il mancato conseguimento di obblighi risarcitori
derivanti dall’omissione informativa è collegato all’«assenza di altre specifiche tipologie di
danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato». Affermazione che lascia viva,
quindi, l’indagine sul danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, in relazione al
quale, come rilevato, il tema del rifiuto e della deviazione della scelta si propone come
neutro.

b) Mancata informazione, danno alla salute a causa di errore terapeutico e paziente
che avrebbe, ove informato, rifiutato il consenso.

Proseguendo nell’ambito dei casi di inadempimento informativo da cui emerge un
danno alla salute, la S.C. affronta l’eventualità in cui, verificata l’omissione informativa da
parte del sanitario, si accerti che il paziente, ove debitamente informato, avrebbe rifiutato la
cura prestata dalla quale è derivato un danno all’integrità psicofisica a causa di un errore
nella realizzazione dell’atto terapeutico (65).

A differenza di quanto accade nell’ipotesi precedente, in questo caso si ravvisa un
collegamento eziologico tra la negata informazione che ha influito sulla scelta — condizio-
nandola illecitamente al positivo — e l’evento di danno alla salute.

Considerato che il paziente, ove debitamente informato, avrebbe rifiutato, di sottoporsi
alla terapia, l’atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata, per
usare l’espressione della Corte, contra nolentem; l’effetto è che l’esito negativo per la salute,
pur scaturente dall’inesatta esecuzione della prestazione, si presenta quale danno conse-
guenza che trova la propria origine nella violazione del diritto di scelta. In questo modo, la
prestazione sanitaria eseguita non correttamente che consegue alla mancata informazione
si propone come condotta illecita, la quale viola il diritto alla salute e il diritto di autodeter-
minarsi e s’inserisce, dandone origine, alla serie causale di illeciti che confluiscono in un
danno all’integrità psicofisica derivante da un intervento che, in presenza d’adeguata in-
formazione, il paziente avrebbe rifiutato (66).

Va, a questo punto, solo posta una breve riflessione circa la prospettiva d’ampliamento
della Corte quando propone l’estensione del «risarcimento ... anche al danno da lesione del
diritto all’autodeterminazione». È un’affermazione, questa, che non deve portare a frain-
tendimenti, perché se è vero che il danno alla salute, inteso come danno conseguenza,
passa dalla violazione del diritto all’autodeterminazione facendo sorgere un consenso non
informato, non si possono per questo autorizzare pensieri di automatismi sommatori. La

vento costituisce elemento integrante il nesso eziologico tra l’inadempimento e l’evento dannoso che, in applica-
zione dell’art. 2697 c.c., compete ai danneggiati. Secondo la decisione, la presunzione del consenso può essere
tuttavia dedotta dall’assenza di possibili soluzioni terapeutiche alternative e anche dalla sottoposizione ad inter-
venti precedenti di natura analoga.

(65) Cass. civ., 4 dicembre 2018, n. 31234, cit.
(66) Cass. civ., 27 marzo 2018, n. 7516, cit.
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stessa decisione, infatti, nega l’ipotizzabilità di un danno in re ipsa (67) e, quindi, deve esser
chiaro che un eventuale, ulteriore, danno conseguenza, patrimoniale o non patrimoniale,
collegato alla violazione all’autodeterminazione e separato dal danno alla salute necessita
di trovare allegazione e prova, da un lato, e di superare il vaglio della soglia di gravità,
dall’altro.

c) Mancata informazione, danno alla salute non imputabile ad errore terapeutico e
paziente che avrebbe, ove informato, rifiutato il consenso.

Il terzo caso proposto, sempre inserito nell’alveo delle ipotesi di collegamento tra man-
cata informazione e danno alla salute, differisce dal secondo per la caratteristica, tutt’altro
che secondaria, che alla mancanza di consenso informato consegue un intervento che non
solo non esita negli effetti sperati, ma produce un danno alla salute del paziente scollegato
dalla colpa del medico. La miscela rivela, in questo caso, tutto il suo fascino: il danno alla
salute deriva, tecnicamente, da una complicanza non imputabile al sanitario che esegue un
intervento che, tuttavia, in caso di corretta informazione, non sarebbe avvenuto.

La complicanza è nota nella casistica medica e processuale (68), soprattutto per la fre-
quenza delle fattispecie in cui l’evoluzione negativa dell’intervento medico prescinde dalla
condotta del sanitario. Essa rivela particolare interesse proprio nell’ambito del consenso
informato, dove l’aggravamento conseguente ad una circostanza prevedibile e non evitabile
se, da un lato, toglie elementi di responsabilità in relazione all’atto terapeutico, dall’altro
introduce uno dei più classici esempi di rilievo nell’ambito del diritto all’autodeterminazio-
ne e al risarcimento del danno collegato alla specifica violazione.

La decisione in esame non omette di evidenziare che la prevedibilità dell’evento nega-
tivo indipendente da colpa non vale a superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c., in
quanto la nozione tanto spesso impiegata — nel senso di circostanza sfavorevole autono-
mamente insorta nel corso della terapia — si propone di per sé priva di rilievo giuridico.
Infatti, il peggioramento delle condizioni del soggetto che si sottopone alla cura o si collega
a un fatto prevedibile ed evitabile, e quindi a un illecito del sanitario, o è da recapitarsi ad un
fattore non prevedibile o non evitabile, tale dunque da integrare gli estremi della causa non
imputabile.

Nel caso, dunque, del paziente che viene sottoposto ad un intervento che non avrebbe,
ove informato, voluto e che apporta un danno alla salute indipendente da errori nella cura,
la condotta inadempiente sotto il profilo dell’informazione assurge a causa diretta del
danno all’integrità psicofisica, in quanto con l’adempimento informativo non sarebbero
seguiti né l’intervento né il danno alla salute (69). Quest’ultimo, quindi, resta collegato alla
sola censura relativa all’informazione, non potendosi rilevare alcun aspetto criticabile nel-
l’atto terapeutico.

Alla liquidazione del danno alla salute la sentenza accompagna, a ben vedere, il risar-

(67) Sul diritto all’autodeterminazione in se stesso considerato, si veda PUCELLA, Autodeterminazione e respon-
sabilità nella relazione di cura, cit., 108.

(68) Trib. Firenze, 5 settembre 2017, n. 2807; Cass. civ., 30 giugno 2015, n. 13328, secondo cui «al diritto non
interessa se l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze:
interessa solo se quell’evento integri gli estremi della “causa non imputabile” ».

(69) Che la S.C. individua in relazione alla «eventuale situazione differenziale tra il maggiore danno biologico
conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto »; Cass. civ., 15 maggio 2018,
n. 11749 (ord.), cit.
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cimento, in forma equitativa, del danno all’autodeterminazione (70). L’enunciato ritengo che
solo all’apparenza si distacchi, ancora una volta, dal rigoroso principio relativo alla neces-
sità di un danno conseguenza che va, invece e seguendo il percorso fondamentale della
decisione, allegato e provato. In altri termini, la valutazione equitativa non può, comunque,
basarsi sulla mera sussistenza dell’inadempimento, dovendosi valutare se a seguito della
lesione del diritto ad autodeterminarsi sia allegato e accertato un pregiudizio, non futile, di
natura patrimoniale o non patrimoniale (71).

5. MANCATA INFORMAZIONE SENZA ESITI NEGATIVI SULLA
SALUTE: ANALISI DELLE FATTISPECIE
a) Mancata informazione, assenza di danno alla salute e paziente che avrebbe, ove
informato, prestato comunque il consenso.

Passando all’analisi delle fattispecie in cui la mancata informazione non si accompagna
ad un danno alla salute del paziente, la decisione affronta un classico caso limite che riesce,
proprio per la sua caratteristica, a spiegare efficacemente l’impossibilità di ottenere sollievo
risarcitorio a fronte del solo inadempimento e in assenza di un danno correttamente alle-
gato e provato.

È il caso del paziente non correttamente informato sui rischi della cura conclusasi
positivamente e alla quale egli si sarebbe, ugualmente, sottoposto in caso di completa
informazione. La differenza rispetto al caso affrontato in precedenza al § 4 a) riposa nella
conclusione positiva, senza danno all’integrità psicofisica, dunque, del percorso terapeuti-
co.

La Corte, negando ogni ipotesi di risarcimento pur a fronte della violazione, suggerisce
di riflettere sul caso pratico per evidenziare nuovamente come la struttura della responsa-
bilità non possa esaurirsi con la semplice condotta illecita, seppur innegabile in una fatti-
specie che certamente ha precluso, al di là dell’insussistenza di una deviazione rispetto alla
volontà del paziente, una possibilità di scelta. Al fine, infatti, di una corretta costruzione
risarcitoria, è necessario affiancare alla condotta inadempiente una conseguenza pregiu-
dizievole, patrimoniale o non patrimoniale (72).

Se questo è il principio, assai chiaro, non può escludersi che — nonostante la scelta non
deviata dal difetto d’informativa e la perfetta riuscita dell’intervento del medico — a causa
della mancata informazione il paziente possa trovarsi a gestire l’esito, pur positivo, della
cura psicologicamente impreparato, oppure la realtà di un periodo di riabilitazione non
previsto (73).

(70) Il principio di Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28985, in commento: «omessa informazione in relazione ad
un intervento che ha cagionato un danno alla salute inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni
preesistenti a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in
tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all’autodeterminazione (sul
piano puramente equitativo) mentre la lesione della salute — da considerarsi comunque in relazione causale con
la condotta, poiché in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito — andrà
valutata in relazione alla eventuale situazione differenziale tra il maggiore danno biologico conseguente all’in-
tervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto ».

(71) Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 907 (ord.); Cass. civ., 28 febbraio 2019, n. 5807 (ord.).
(72) Cass. civ., 24 aprile 2019, n. 11203; Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7248, cit.; Cass. civ., 4 dicembre 2018, n.

31233 (ord.); Cass. civ., 3 luglio 2014, n. 15240.
(73) Cass. civ., 15 maggio 2018, n. 11749 (ord.), cit.
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Qui, a ben vedere, s’introduce una questione risarcitoria diversa, nel senso che l’effetto
negativo rimane collegato alla carenza di informativa ma finisce per tradursi in un danno
conseguenza di altra specie. Danno che può presentarsi a carattere non patrimoniale —
risarcibile a seconda della sua classificazione di apprezzabile gravità o meno (74) — e che
può consistere nell’impreparazione soggettiva agli esiti di un intervento senza previa in-
formazione circa la possibilità di dover sopportare, per un periodo, conseguenze di gestio-
ne (75) o esiti dolorosi. Oppure a carattere patrimoniale, come nel caso in cui l’omessa
informazione abbia inciso sulla possibilità di organizzare diversamente i propri impegni
professionali.

b) Mancata informazione, assenza di danno alla salute e intervento al quale il paziente
si sarebbe sottoposto prestando il consenso ma a condizioni diverse, ad esempio con un
differimento nel tempo.

Veniamo ora al caso in cui il paziente, in caso di informazione corretta, avrebbe prestato
il consenso al trattamento sanitario ma a condizioni diverse, introducendo, quindi e ove
possibile, alcuni correttivi, come il differimento nel tempo della prestazione medica, al fine
di perseguire interessi di natura lavorativa o familiare non affrontabili all’esito della terapia
e pertanto, poi, definitivamente rinunciati.

Qui, il tema si sposta ancora una volta — posta l’esigenza di una consequenzialità tra
l’inadempimento e l’evento lesivo — sulla prova del danno conseguenza consistente nel
non esser stato il paziente posto in condizione di effettuare una scelta che non avrebbe
mutato la decisione circa la terapia da porre in essere, ma avrebbe consentito vantaggi
irrimediabilmente perduti a seguito della mancata informazione.

In questo caso il problema attiene, ancora una volta, alla concreta dimostrazione del
danno. Quanto al danno patrimoniale, alla prova del pregiudizio economico (76). Quanto al
danno non patrimoniale, alla prova del residuo di un’offesa di una certa gravità; quest’ul-
tima, da intendersi nel senso espresso dalle Sezioni Unite del 2008, quando si rilevò il
requisito per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conse-
guenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili: l’incisione oltre una certa soglia di
offensività lesiva, che sola rende il pregiudizio meritevole di tutela in un sistema che
impone un grado minimo di tolleranza (77).

c) Mancata informazione, assenza di danno alla salute, esito salvifico dell’intervento e
paziente che avrebbe, ove informato, rifiutato il consenso.

(74) Si veda ARGINE, Cenni sulla responsabilità medico-legale in ipotesi di correttezza dell’intervento chirur-
gico, in Foro pad., 2012, 234.

(75) Si pensi all’intervento di colostomia senza informazione circa la possibilità di dover sopportare, anche solo
per un periodo, una sacca per stomia per poi esser di nuovo operato.

(76) Cass. civ., 3 dicembre 2015, n. 24632, secondo cui in caso di danno patrimoniale serve una prova precisa e
puntuale del danno subìto, che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto,
attuale e, soprattutto, certo; v. anche Cass. civ., 8 marzo 2017, n. 5786.

(77) Sez. Un. civ., 11 novembre 2008, n. 26972, secondo cui « il filtro della gravità della lesione e della serietà del
danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la
conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di
tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso
contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.) ».
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Abbiamo visto che la violazione del diritto di autodeterminazione può comportare la
lesione di interessi estranei alla salute del danneggiato (78).

Sappiamo, inoltre, che il paziente può rifiutare il trattamento terapeutico altresì quando
questo sia salvavita (79) e che il diritto al consenso si esplicita anche con il diritto a dissentire,
nel senso di non accettare, semplicemente, una determinata cura (80), rinunciando alla
tutela della propria salute o della propria esistenza (81).

Un soggetto, pienamente capace, può negare il consenso a una terapia salvavita e il
medico, di fronte a tale manifestazione di volontà, è obbligato alla desistenza. La fattispecie
non è certo nuova alla casistica giurisprudenziale (82) e autorizza la discussione anche
nell’ambito del consenso informato; basti pensare al paziente non informato del fatto che
un determinato atto operatorio possa comportare un intervento di cura non desiderato,
come una trasfusione di sangue non tollerata per motivi religiosi. Qui, è evidente l’illecito
direttamente incidente sul diritto all’autodeterminazione che — nonostante il successo
terapeutico — crea un danno che può esprimersi in termini di conseguenze che vanno dalla
negazione del diritto di vivere nella serena consapevolezza di aver sempre rispettato i
propri principi, alla violazione della dignità e della libertà religiosa (83), emergendo una
scelta condizionata dalla condotta inadempiente del medico, dal momento che il paziente,
ove informato, avrebbe optato per rinunciare a guarire.

d) Mancata informazione, assenza di danno alla salute e privazione della possibilità di
accedere ad accertamenti maggiormente attendibili.

La sentenza offre un classico esempio di omissione informativa da cui possono emer-
gere conseguenze lesive di carattere diverso rispetto al danno alla salute.

Il caso è quello della gestante che si affida alle cure mediche eseguendo un tritest — al

(78) FACCI, Brevi osservazioni in tema di funzione riparatoria della responsabilità civile e violazione del
sanitario del dovere di informazione, in questa Rivista, 2008, 408 ss.

(79) RODRIGUEZ, Il paziente può rifiutare anche i trattamenti “salvavita”, in quotidianosanità.it, 2018, fa riferi-
mento alla l. 22 dicembre 2017, n. 219, e in particolare all’articolo 5, comma 1, ove si afferma il diritto della persona
di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per
la sua patologia, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche la revoca comporti
l’interruzione del trattamento.

(80) Secondo Cass. civ., 18 maggio 2019, n. 12998, « il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo
di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma ... altresì di eventualmente rifiutare la terapia e
di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale »; questo perché
« la Costituzione guarda al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in
qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni
etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive ».

(81) Si veda, sul tema, GRASSO, Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo, in Cocco
(a cura di,) Lo statuto giuridico delle informazioni, Milano, 2012, 54.

(82) In tal senso, App. Milano, 19 agosto 2011, n. 2359, in enpam.it, che condannò la struttura ospedaliera per un
intervento coatto su paziente in grado di intendere e volere. In quel caso, la Corte evidenziò che «come la salute,
neppure la tutela del bene vita, in realtà, può giustificare, alla luce del dettato costituzionale, la limitazione del
diritto di autodeterminazione del paziente circa le cure cui sottoporsi. È inconciliabile, infatti, con la previsione
dell’art. 32, comma 2, Cost., la limitazione del diritto di autodeterminazione fondato sulla tutela prevalente del
bene vita, sulla indisponibilità della vita ai sensi degli artt. 579 c.p. e 580 c.p., che sono norme peraltro di rango
subordinato a quello costituzionale. Peraltro questa stessa Corte si è espressa in argomento con il decreto n. 88,
del 25 giugno 2008, allorché alla pag. 27, ha affermato che non esiste nel nostro ordinamento giuridico nessun
bene vita, inteso “come un’entità esterna all’uomo, che possa imporsi ... anche contro ed a dispetto della volontà
dell’uomo” ma esiste invece il bene di vivere da uomo libero con la propria identità e dignità ».

(83) Così, App. Milano, 19 agosto 2011, n. 2359, cit.

g i u r i s p r u d e n z a

R E S P O N S A B I L I T À  S A N I T A R I A 3 4

r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 2 – 2 0 2 0 P. 4 9 3 



fine di avere una stima delle probabilità di partorire un figlio affetto da anomalie cromoso-
miche (84) — in carenza di informativa circa la scarsa attendibilità dell’esame e dell’esistenza
di metodi di indagine di maggiore affidabilità, quali l’amniocentesi, la villocentesi o la
translucenza nucale.

La decisione prospetta un risarcimento del «danno da lesione del diritto, costituzional-
mente tutelato, alla autodeterminazione ... qualora il paziente alleghi che dalla omessa,
inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dan-
nose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della
libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata
contestazione della controparte».

Trovandoci in una fattispecie priva di conseguenze sulla salute dell’individuo, la S.C.
prosegue sul binario del criterio della neutralità della scelta diversa del paziente, richie-
dendo, ai fini risarcitori, la prova che alla violazione del diritto all’autodeterminazione siano
derivate conseguenze dannose a carattere non patrimoniale. Il modello proposto lascia
aperto lo spazio per considerazioni ulteriori in relazione alla possibilità che dall’omissione
derivino danni di diversa natura, collegati, ad esempio, a una nascita non desiderata,
eziologicamente riconducibile alla carenza di informazione. Qui, tuttavia, la tematica ne-
cessita di un ulteriore sforzo riflessivo.

e) Mancata informazione, privazione della possibilità di accedere ad accertamenti
maggiormente attendibili, nascita indesiderata.

L’ultimo esempio proposto dalla Corte suggerisce di riflettere, ove avverato l’evento non
desiderato della nascita di un figlio con anomalia genetica, su altri interrogativi che coin-
volgono sia il tema di quale scelta (85) avrebbe posto in essere la gestante in caso di adem-
pimento informativo da parte del medico circa l’esistenza di test maggiormente attendibili,
sia la questione del sicuro, probabile o solo possibile esito dell’esame omesso sia, infine,
dell’eventuale opzione abortiva collegata all’esito positivo dell’esame quanto alla malfor-
mazione.

La casistica a questo punto apre uno scenario interessante, dovendosi affrontare que-
stioni di nesso causale relazionati all’evento evitabile.

La prima ipotesi è che la gestante che si sottopone al tritest non avrebbe comunque,
anche ove informata, fatto ricorso ad esami alternativi, ad esempio per i rischi collegati ad
indagini invasive come l’amniocentesi (86). In questo caso, ci troviamo in una fattispecie di
carenza informativa non influente sulla scelta del paziente; l’inadempimento viene, così, ad
esaurirsi in se stesso o, al limite, in una fattispecie autonoma, non concorrendo l’omissione

(84) Il tritest, come noto, non propone una diagnosi ma esprime una mera probabilità e si stima che l’attendi-
bilità raggiunga valori tesi a riconoscere 6 o 7 casi di sindrome di Down su 10, percentuale che può aumentare se
al tritest vengono associati ulteriori esami.

(85) Non scontata in caso di alternativa con esami maggiormente attendibili ma, anche, maggiormente invasivi
e rischiosi per la salute della gestante e del feto. Forse la decisione ha ritenuto rispondere a logica e presunzione
che una paziente si rivolga — ammessa l’equivalenza di rischi nell’effettuazione dell’indagine — all’esame mag-
giormente attendibile.

(86) Sebbene il rischio esatto di morte fetale associato, ad esempio, all’amniocentesi sia ancora controverso, la
procedura non è completamente innocua e può comportare un rischio aggiuntivo di perdite fetali che nell’unico
RCT condotto è stata stimata di circa 1%, mentre nei neonati da madri sottoposte ad amniocentesi si è osservato un
aumento dell’incidenza della sindrome da distress respiratorio e della polmonite neonatale, con un rischio relativo
pari a 2.1, in SaPeRiDoc.it, del SSR Emilia Romagna.
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a costituire, neppure a livello di presupposto, un danno da nascita indesiderata (87). Model-
lando un principio reso in precedenza, l’omessa o insufficiente informazione non si pre-
senta come causalmente rilevante sulla scelta della gestante, in quanto l’opzione sarebbe
rimasta la medesima. Residua uno spazio al risarcimento del danno al diritto all’autodeter-
minazione, separato dal danno da gravidanza indesiderata, in quanto potrebbero trovare
ingresso «altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal dan-
neggiato collegati all’accertamento dell’omissione informativa».

I problemi si allargano nel caso in cui la gestante sottoposta al tritest con risultato
negativo partorisca un figlio con malformazioni e alleghi non solo che — ove informata da
parte del sanitario dell’esistenza di metodi di indagine più accurati — ne avrebbe fatto
ricorso, ma anche che le indagini non eseguite a causa della mancata informazione avreb-
bero dato esito positivo quanto all’esistenza di anomalie e che, quindi e ancora, avrebbe
interrotto la gravidanza. In quest’ipotesi le cose cambiano radicalmente, potendosi porre in
nesso eziologico con l’omessa informazione non solo un danno all’autodeterminazione ma,
anche, un danno di natura non patrimoniale riguardante lo sconvolgimento familiare, un
possibile danno alla salute e, infine, un danno di natura patrimoniale collegato alla venuta
a esistenza, contro la propria volontà, di un figlio con anomalie bisognoso di cure. In questo
caso, la paziente non potrà esimersi dalla prova che, ove informata, avrebbe fatto ricorso
all’esame alternativo e che, all’esito positivo, avrebbe interrotto la gravidanza.

Nel caso, invece, in cui la paziente — anche ove sottoposta ad indagini maggiormente
attendibili e scoperta l’anomalia del feto — avrebbe portato comunque a termine la gravi-
danza, i danni patrimoniali e non patrimoniali collegati alla nascita non si porrebbero in
relazione con la mancata informativa, in quanto il parto sarebbe comunque avvenuto, salva
la possibilità di introdurre un’eventuale richiesta di risarcimento di danno derivante dal-
l’impreparazione psicologica (88) oppure organizzativa alla difficile situazione.

Altro caso è quello della gestante che — una volta partorito il figlio con anomalie non
desiderato — allega che avrebbe, ove informata, fatto ricorso a test alternativi in carenza,
tuttavia, d’un grado di certezza sul fatto che gli esami ulteriori avrebbero individuato la
malformazione. In questa fattispecie, premessa l’esistenza di un danno al diritto all’auto-
determinazione da valutarsi secondo le regole esposte in precedenza, occorre ammettere
che la lesione del diritto all’autodeterminazione ha impedito di accedere a un’indagine
dall’esito indeterminato e l’analisi finirebbe per allargarsi all’esistenza o meno di nesso
causale tra l’inadempimento e la perdita di chance di poter interrompere la gravidanza (89).

(87) Secondo Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19199 (ord.), esistono molte norme che sollevano l’attore dall’onere di
provare la colpa del convenuto, sia in materia di contratti, sia in materia di fatti illeciti, mentre non esiste una
norma che sollevi l’attore dall’onere di provare i fatti materiali sui quali fondare il giudizio di causalità tra
l’inadempimento o il fatto illecito, ed il danno che si assume esserne derivato. Il nesso di causa tra fatto illecito e
danno è un fatto costitutivo del diritto al risarcimento e la prova di esso grava su chi di quel danno invoca il ristoro,
secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; tale regola vale sia in riferimento al nesso causale materiale sia
in relazione al nesso causale giuridico.

(88) Va notata, sul tema, la sentenza del Trib. Roma, 13 dicembre 1994, in Dir. fam. pers., 1995, 662, con nota di
CONTE.

(89) Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28993.

g i u r i s p r u d e n z a

R E S P O N S A B I L I T À  S A N I T A R I A 3 4

r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 2 – 2 0 2 0 P. 4 9 5 




