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LO SPETTRO DELLA 
MEDICINA DIFENSIVA



LG: pro e contra…



ASPETTI POSITIVI

• Trasparenza: impongono la documentazione delle scelte; 

• Visibilità: documentano la continuità logica dell’impegno; 

• Sostegno: sorreggono un incerto procedere; 

• Conforto: si propongono come alternative all’inerzia, come 
antidoti alle ragioni dell’errore; 

• Attestazione di responsabilità: documentano, se citate, 
l’assunzione dell’onere della scelta.



ASPETTI NEGATIVI

• Afasia: le LG Sostituiscono il dialogo con una videata di cifre e messaggi; 

• Aridità: sostituiscono il calore del rapporto; 

• Meccanicità: sostituiscono il tormento della ricerca, della ispirazione, 
della valutazione; 

• Pavidità: costituiscono un ipotetico rifugio per chi fugge la responsabilità; 

• Effettivo boomerang: rappresentano un parametro acritico di riscontro in 
sede giudiziaria.



In sintesi…

• VANTAGGI: riducono la dispersione delle decisioni cliniche,
consentono di coniugare efficienza ed efficacia, recuperano
la verifica degli outcome clinici, implementano l’attenzione
all’equità.

• SVANTAGGI: minano l’autonomia del medico, accentuano la
deriva legalistica della medicina, ingabbiano la fantasia e la
ricerca, antepongono l’autorità del dato al ragionamento
clinico

BARNI M., Consulenza medico-legale e responsabilità medica Impegno etico-scientifico in divenire, Ed. Giuffrè, Milano, 2002, 40-
41; BIGNAMINI A., EBM e Lg. di pratica clinica: soluzione o parte del problema?, Medicina e Morale, 2, 2001, 225-243.



Com’era…

Art. 3  legge 8 novembre 2012, n. 189

1. L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente
per colpa lieve.

2. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta
di cui al primo periodo.



Una distinzione difficile

ERRORE A MONTE ERRORE A VALLE



…e com’è…

Art. 5 L. 8 marzo 2017, n. 24

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni 

previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie
con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3
ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza
delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. …



…e com’è…

Art. 590 sexies c.p.

Responsabilità  colposa  per  morte  o  lesioni personali in ambito sanitario

1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione

sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando

sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate

ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino

adeguate alle specificità del caso concreto.



La giurisprudenza
Cass., S.U., 22 febbraio 2018, n. 8770

Un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche
e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi,
reputate tali dopo un'accurata selezione e distillazione dei
diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e
senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti.



La giurisprudenza
Cass., S.U., 22 febbraio 2018, n. 8770

La colpa è destinata ad assumere connotati di grave entità solo quando
l'approccio terapeutico risulti marcatamente distante dalle necessità di
adeguamento alle peculiarità della malattia, al suo sviluppo, alle condizioni
del paziente.

Ovvero, per converso, quando i riconoscibili fattori che suggerivano
l'abbandono delle prassi accreditate assumano rimarchevole, chiaro rilievo
e non lascino residuare un dubbio plausibile sulla necessità di un intervento
difforme e personalizzato rispetto alla peculiare condizione del paziente:
come nel caso di "patologie concomitanti" emerse alla valutazione del
sanitario, e indicative della necessità di considerare i rischi connessi.



La giurisprudenza
Cass., S.U., 22 febbraio 2018, n. 8770

Nella demarcazione gravità/lievità rientra altresì:

• la misurazione della colpa sia in senso oggettivo che soggettivo e dunque la misura del rimprovero personale
sulla base delle specifiche condizioni dell'agente e del suo grado di specializzazione;

• la problematicità o equivocità della vicenda;

• la particolare difficoltà delle condizioni in cui il medico ha operato;

• la difficoltà obiettiva di cogliere e collegare le informazioni cliniche;

• il grado di atipicità e novità della situazione;

• la impellenza;

• la motivazione della condotta;

• la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa.



La giurisprudenza
Cass., S.U., 22 febbraio 2018, n. 8770

L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di
attività medico-chirurgica:

a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;

b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle
raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nell’ individuazione e nella scelta di linee-guida
o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o
buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali
difficoltà dell'atto medico.







Una norma … «nata morta»?



La «vera» prevenzione

Art. 16 l. 8 marzo 2017, n. 24

I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del
rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati
nell'ambito di procedimenti giudiziari.



La «vera» prevenzione

COMPLY … OR EXPLAIN!!!



Ulteriori approfondimenti



GRAZIE 
per la Vostra pazienza!!!


