
 

 “il clamore mediatico attorno ai casi di 
malpratice non aiuta nessuno: bisogna 
invece chiarire che il rischio rappresenta 
una componente integrante dell’atto 
sanitario”  

 Gargiulo C. Imparare dagli errori è l’obiettivo di una medicina che sa soddisfare le richieste di salute dei cittadini, 
III Forum Risk management in sanità, Sole 24 sanità, maggio 2009  

72 avv. Giannantonio Barbieri 



 Il paradosso della medicina moderna 

 Nelle società avanzate diventa difficile curare tutti 
i malati a causa del continuo progresso della 
medicina. 

 L’ acquisizione di mezzi terapeutici sofisticati e 
idonei ad impedire all’uomo di morire per malattie 
fino a poco tempo fa mortali o incurabili comporta 
un costo che ne impedisce la generalizzazione, per 
cui la guarigione e la vita sono diventate di un 
prezzo così alto che la società non può permettersi 
il lusso di sostenerlo 

avv. Giannantonio Barbieri 73 



 
 Quanto più progredisce la medicina, tanto più 

diventa difficile curare il malato. Dover decidere 
quali malati devono essere lasciati morire.  
 

avv. Giannantonio Barbieri 74 



 Il culto del salutismo : l’intolleranza verso 
qualsiasi situazione di malessere, pur 
passeggera, considerata come una 
sconfitta 
 

L’economia può raccordarsi all’etica? 
 

(Sgreccia E. Manuale di Bioetica, 2002) 



 Responsabilità sociale e individuale del 
sanitario,  

 CD 
  Art.4 – Obiettivi 

Finalità dell’intervento logopedico è l’appropriatezza e qualità 
professionale nel perseguimento della tutela della salute della 
persona nella sua dimensione bio-psico-sociale, affinché possa 
impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in 
condizioni fisiologiche  

 Art.17 – Rapporti con il pubblico 
1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della 
Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può 
incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del 
Logopedista e della sua Professione. 
 



 Il ruolo del sanitario di fronte agli obblighi 
di legge e ai bisogni del singolo assistito? 

 Da “a ciascuno secondo i suoi bisogni” a 
”a ciascuno secondo i suoi bisogni nei 
limiti delle risorse disponibili”  

 Il rischio: il sanitario come doppio agente: 
del paziente e della struttura sanitaria 
(responsabilità verso il paziente/responsabilità verso gli 
aspetti finanziari della professione) 

 avv. Giannantonio Barbieri 77 



 Il rischio:  

 Che il rapporto di alleanza, di fiducia, di 
assistenza tra sanitario-assistito diventi 
secondario rispetto a quello sanitario-
struttura e che diventi un rapporto 
deresponsabilizzato.  

 

avv. Giannantonio Barbieri 78 



 Il sanitario si trova a dover valutare se i benefici 
dei trattamenti verso i loro pazienti sono degni 
dei costi della  società 

 Ma il sanitario ha il diritto-dovere di essere al 
servizio prioritario del malato, guidato dal 
fondamentale criterio del miglior interesse del 
paziente 

avv. Giannantonio Barbieri 79 



 Ma per fare questo è necessario 
salvaguardare l’autonomia del sanitario 
nella sua relazione terapeutica-
assistenziale col malato e gli elementi che 
garantiscono questa autonomia del 
sanitario sono l’etica e la deontologia  



 
 

 Il concetto di responsabilità 



82 avv. Giannantonio Barbieri 

PAROLE CHIAVE: 
 
Professionalità: l’area entro cui il sanitario 

può e deve muoversi    
Autonomia: è il potere di scegliere il mezzo 

migliore; implicala possibilità di muoversi 
liberamente all’interno delle regole 

Responsabilità: è il dovere di garantire il 
risultato migliore 
 



83 avv. Giannantonio Barbieri 

LA RESPONSABILITA’ 
Attitudine a rispondere del proprio 

operato professionale, in caso di 
errore od omissione,  davanti ad un 
giudicante 

 
Valutazione a posteriori da parte di un 

soggetto esterno 
fonte: daniele rodriguez 

 



84 avv. Giannantonio Barbieri 

LA RESPONSABILITA’ 
 
 Accezione negativa perché 

emerge quando ormai il danno 
è avvenuto 

 



85 avv. Giannantonio Barbieri 

LA RESPONSABILITA’ 
 

CONSEGUENZE 
Prevenzione di sanzioni 

Centralità dell’operatore sanitario  
 Sentenze della Magistratura come guida ed 

appiattimento della cultura scientifica 
Medicina difensiva e danni al paziente da 

intervento non qualificato 
Esasperazione degli aspetti formali 

L’effetto boomerang 
 



86 avv. Giannantonio Barbieri 

LA RESPONSABILITA’ 
Impegno a realizzare una condotta 

professionale corretta nell’ 
interesse di salute della persona  

Valutazione prima e durante la 
prestazione d’opera da parte dello 
stesso soggetto agente 

 



87 avv. Giannantonio Barbieri 

LA RESPONSABILITA’ 
 
Accezione positiva perché consente di 

evitare danni alla persona 



88 avv. Giannantonio Barbieri 

LA RESPONSABILITA’ 
Obiettivo: tutela della salute  

Centralità della persona  
Conoscenze scientifiche aggiornate 

come guida  
Esercizio professionale ispirato alla solidarietà  

con la persona 
Valorizzazione degli aspetti sostanziali  

La coerenza 
 



 RESPONSABILITA’ CIVILE 
 RESPONSABILITA’ PENALE 
 RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE  
 ……………………………………………… 
 …………………………………………… 

 



LA RESPONSABILITA’ PENALE 
La responsabilità penale è costituita 

dall’obbligo di rispondere delle 
conseguenze di proprie azioni od 
omissioni previste dalla legge come 
reato 



LA RESPONSABILITA’ CIVILE 
E’ costituita dall’obbligo di 

rispondere delle conseguenze che 
la legge civile prevede per una 

condotta illecita che abbia 
provocato un danno  

Obbligo di risarcire il danno alla persona 
cagionato dal sanitario nell’esercizio della sua 

professione 
 



LA RESPONSABILITA’ CIVILE 
 
 

contrattuale        extracontrattuale  



LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 
Il debitore che non esegue esattamente la 

prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento 
del danno se non prova che l’inadempimento 
o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da 
causa a lui non imputabile   

Art. 1218 codice civile  



 L'obbligazione del medico dipendente 
dal S.s.n. per responsabilità 
professionale nei confronti del 
paziente, ancorchè non fondata sul 
contratto, ma sul "contatto sociale" ha 
natura contrattuale. Consegue che 
relativamente a tale responsabilità i 
regimi della ripartizione dell'onere 
della prova, del grado della colpa e 
della prescrizione sono quelli tipici 
delle obbligazioni da contratto d'opera 
intellettuale professionale. 

Cass. civ., Sez. III, 22/01/1999, n. 589 



 L'obbligazione del medico dipendente per 
responsabilità professionale nei confronti del 
paziente si fonda sul "contatto sociale" 
caratterizzato dall'affidamento che il malato 
ripone in colui che esercita una professione 
protetta che ha per oggetto beni 
costituzionalmente tutelati. La natura 
contrattuale di tale obbligazione è individuata 
con riferimento non alla fonte ma al contenuto 
del rapporto.  

Cass. civ., Sez. III, 22/01/1999, n. 589 



 Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico 
dipendente deriva che il regime della ripartizione 
dell'onere della prova, del grado della colpa e della 
prescrizione sono quelli propri delle obbligazioni da 
contratto di prestazione d'opera professionale. Con 
particolare riguardo all'onere della prova, se l'intervento 
è di facile o "routinaria" esecuzione si applica il principio 
della "res ipsa loquitur" ed il medico, per andare esente 
da responsabilità, deve provare che l'insuccesso 
dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza 
proprio. 
 

Cass. civ., Sez. III, 22/01/1999, n. 589 
 



 In tema di responsabilità contrattuale della 
struttura sanitaria e di responsabilità 
professionale da contatto sociale del 
medico, ai fini del riparto dell'onere 
probatorio, l'attore, paziente danneggiato, 
deve limitarsi a provare il contratto (o il 
contatto sociale) e l'aggravamento della 
patologia o l'insorgenza di una affezione ed 
allegare l'inadempimento del debitore, 
astrattamente idoneo a provocare il danno 
lamentato. Competerà al debitore 
dimostrare o che tale inadempimento non 
vi è stato ovvero che pur esistendo, esso 
non è stato eziologicamente rilevante. 

Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 577 



 “Il vettore risponde dei sinistri che 
colpiscono la persona del viaggiatore 
durante il viaggio e della perdita o 
dell’avaria delle cose che il viaggiatore 
porta con sé durante il viaggio se non 
prova di aver adottato tutte le misure 
idonee ad evitare il danno” 

art. 1681 codice civile  



 Responsabilità compensativa 
 la struttura deve risarcire il danno 
 
 Responsabilità preventiva  
 la struttura deve adottare tutte le misure 

per prevenire il danno  



 La colposa omissione, da parte del 
medico, di interventi terapeutici può 
considerarsi causa della morte del 
paziente soltanto se, ove l'intervento 
fosse stato tempestivamente 
effettuato, possa ragionevolmente 
ritenersi che l'evento lesivo non si 
sarebbe verificato. Tale giudizio 
tuttavia non va compiuto sulla base di 
meri calcoli probabilistici, ma in base 
a regole di esperienza o leggi 
scientifiche. 

Cass. pen., Sez. Unite, 10/07/2002, n. 30328 



 Nel reato colposo omissivo improprio il 
rapporto di causalità tra omissione ed 
evento non può ritenersi sussistente sulla 
base del solo coefficiente di probabilità 
statistica, ma deve essere verificato alla 
stregua di un giudizio di alta probabilità 
logica, sicchè esso è configurabile solo se 
si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta 
l'azione che sarebbe stata doverosa ed 
esclusa l'interferenza di decorsi causali 
alternativi, l'evento, con elevato grado di 
credibilità razionale, non avrebbe avuto 
luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca 
significativamente posteriore o con minore 
intensità lesiva.  



 (Fattispecie nella quale è stata ritenuta 
legittimamente affermata la responsabilità di un 
sanitario per omicidio colposo dipendente 
dall'omissione di una corretta diagnosi, dovuta a 
negligenza e imperizia, e del conseguente 
intervento che, se effettuato tempestivamente, 
avrebbe potuto salvare la vita del paziente). 

 
 

 Cass. pen., Sez. Unite, 10/07/2002, n. 30328 

 



ONERE DELLA PROVA  

  

PM 

IMPIANTO ACCUSA 

SANITARIO STRUTTURA 

OBBLIGO CONTRATTUALE 



GRADO DI PROBABILITA’ 

 RICHIESTO  

Alto elevato grado di credibilità 

 razionale o probabilità logica 

(Cass. Pen. 30328/2002)  

Ragionevole probabilità –  

seria o apprezzabile  

(Cass civ. 4400/2004) 



 Gravi violazioni dei doveri professionali (Comporti) 

 ignoranza inescusabile dei fondamenti della disciplina; 
 ignoranza inescusabile della letteratura affermatasi via 

via nel tempo; 
 la commissione di errori tecnici che compromettono il 

buon risultato dell’opera; 
 la difformità del metodo e delle tecniche da quelle 

regole acquisite nella scienza e nella pratica; 
 la mancata informazione del cliente; 
 gli errori incompatibili con il grado di addestramento 

o di preparazione che una data professione richiede; 
 la violazione delle regole deontologiche;    

105 avv. Giannantonio Barbieri 



106 avv. Giannantonio Barbieri 

 Art. 43 c.p. 43. (Elemento psicologico del reato) 
 Il delitto: 
 è doloso,  o secondo l'intenzione, quando l'evento 

dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od 
omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del 
delitto, è dall'agente preveduto e voluto come 
conseguenza della propria azione od omissione ; 

 è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando 
dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o 
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente  

 è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, 
anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si 
verifica a causa di negligenza o imprudenza o 
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini o discipline 



107 avv. Giannantonio Barbieri 

 Colpa generica= inosservanza delle regole 
comuni di diligenza, prudenza, perizia 

 Negligenza= trascuratezza, insufficienza di 
attenzione, dimenticanza, svogliatezza, 
superficialità 

 Imprudenza=  avventatezza, eccessiva 
precipitazione, scarsa considerazione per gli 
interessi altrui 

 Imperizia=  è deficienza di cultura professionale 
o di abilità tecnica o di esperienza specifica 
richiesta per l’esercizio  di determinate 
professioni  



 Le regole di diligenza, prudenza e perizia 
non sono predeterminate dalla legge o da 
altra fonte giuridica, ma sono ricavate 
dalla esperienza della vita sociale.   

108 avv. Giannantonio Barbieri 



 Si ha negligenza quando la regola di 
condotta violata prescrive un’attività positiva; 

 Si ha imprudenza quando si trasgredisce 
una regola di condotta da cui discende 
l’obbligo  di non realizzare una determinata 
azione o di compierla con modalità diverse 
da quelle tenute; 

 Si ha imperizia  quando si è in presenza di 
una imprudenza o negligenza qualificata e si 
riferisce ad attività che esigono particolari 
conoscenze tecniche  109 avv. Giannantonio Barbieri 



 Il dovere di diligenza impone al 
professionista di astenersi dal’agire 
qualora non sia sufficientemente esperto 
per espletare prestazioni  che richiedono 
particolari cognizioni tecniche. Se il 
professionista “inesperto” accetta di 
eseguire , sarà responsabile dell’eventuale 
illecito prodotto dalla sua inesperienza.      

 (colpa c.d. per assunzione) 
110 avv. Giannantonio Barbieri 



111 avv. Giannantonio Barbieri 

 COLPA SPECIFICA 
inosservanza di specifiche disposizioni di 

provenienza sia dall’autorità pubblica che 
da quella privata, sia di carattere generale 
che di carattere particolare  

 



112 avv. Giannantonio Barbieri 

LINEE GUIDA E PROTOCOLLI 
Linee guida=“raccomandazioni di 

comportamento clinico, prodotte attraverso 
un processo sistematico allo scopo di 
assistere medici e pazienti  nel decidere 
quali siano le modalità di assistenza più 
appropriate in specifiche circostanze 
cliniche (fonte: Institute of Medicine, 1992)  



113 avv. Giannantonio Barbieri 

LINEE GUIDA E PROTOCOLLI 
Tuttavia le “linee guida” devono anche tenere 

contro delle esigenze di spesa nella Sanità. 
“Le linee guida sono raccomandazioni di 

comportamento clinico, prodotte attraverso 
un processo sistematico, coerenti con le 
conoscenze sul rapporto costo-beneficio  
degli interventi sanitari, per assistere i 
medici e pazienti nelle scelte delle modalità 
di assistenza  più appropriate in specifiche 
circostanze cliniche” (fonte Cartabellotta, 
Potena, Sanità e Manegement, Il sole 24, aprile 2001)   



114 avv. Giannantonio Barbieri 

LINEE GUIDA E PROTOCOLLI 
Linee guida: la finalità è quella di indirizzare 

i comportamenti di singoli operatori  in 
modo appropriato e razionale, offrendo 
una sintesi ragionata delle rilevanti 
informazioni scientifiche disponibili  



115 avv. Giannantonio Barbieri 

LINEE GUIDA E PROTOCOLLI 
Linee guida=  non avrebbero valore 

“impositivo” 
“proprio perché derivanti da fondamenti 

scientifici (attuali) certi (medicina basata 
sull’evidenza) ma su popolazioni o  pazienti  
che possono deviare dal media 
osservazionale, le linee guida non hanno 
fondamento di certezza metodologica  e 
clinica, ma rappresentano solo dei consigli di 
comportamento in situazioni tipo” (fonte: Cocuzza, 
S., Il consenso informato è una tutela sufficiente per seguire in ambito 
ospedaliero un test cadiologico provocatorio a scopo clinico o valutativo 
medico legale?, Riv. It. Med. Leg., 2004, 323-343) 



116 avv. Giannantonio Barbieri 

LINEE GUIDA E PROTOCOLLI 
Protocolli: sono veri e propri regolamenti 

comportamentali per l’operatore sanitario, 
predefiniti e concordati, rigidi schemi 
sostanziali non derogabili. 

Hanno valore impositivo e vincolante    



 Tuttavia ….. 

 Le L.G. possono ridurre l’autonomia del 
sanitario nella gestione della relazione col 
paziente: se anche le malattie sono 
(apparentemente) simili, i pazienti sono 
diversi  

 Cfr. Cass. 2.03.2011 n. 8254, www. ipasvi.it, con nota di G. Barbieri ed  E. 
Palma  



 “Nel praticare la professione medica il medico 
deve, con scienza e coscienza, perseguire un 
unico fine: la cura del malato utilizzando i 
presidi diagnostici e terapeutici di cui al 
tempo dispone la scienza medica, senza 
farsi condizionare da esigenze di diversa natura, 
da disposizioni, considerazioni, valutazioni, 
direttive che non siano pertinenti rispetto ai 
compiti affidatigli dalla legge e alle conseguenti 
relative responsabilità” 



 “Il medico, che risponde anche a un 
preciso codice deontologico, che ha in 
maniera più diretta e personale il dovere 
di anteporre la salute del malato a 
qualsiasi altra diversa esigenza e che si 
pone, rispetto a questo, in una chiara 
posizione di garanzia,  



 non è tenuto al rispetto di quelle 
direttive, laddove esse siano in contrasto 
con le esigenze di cura del paziente, e non 
può andare esente da colpa ove se ne 
lasci condizionare, rinunciando al proprio 
compito e degradando la propria 
professionalità e la propria missione a 
livello ragionieristico. 

 



 “Se le "linee guida" richiamate dai giudici del gravame, 
addotte dall'imputato a giustificazione della decisione di 
dimettere il B., dovessero rispondere solo a logiche 
mercantili, il rispetto delle stesse a scapito dell'ammalato 
non potrebbe costituire per il medico una sorta di 
salvacondotto, capace di metterlo al riparo da qualsiasi 
responsabilità, penale e civile, o anche solo morale, 
poichè sul rispetto di quelle logiche non può non 
innestarsi un comportamento virtuoso del medico che, 
secondo scienza e coscienza, assuma le decisioni più 
opportune a tutela della salute del paziente”       
  Cass. penale., Sez. IV, 2,03.2011, n. 8253 



 
ART. 40 C.P. (Rapporto di causalità) 
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto 

dalla legge come reato, se l’evento dannoso o 
pericoloso , da cui dipende l’esistenza del reato, 
non è conseguenza della sua azione od o 
omissione”  

 



 
 

CONDOTTA                           EVENTO 
 

rapporto di causalità  
 



Il nesso di causalità materiale 
rappresenta il legame che collega, in un 
vincolo di consequenzialità, un 
determinato evento ad una data azione 
od omissione umana, di cui l’evento è 
quindi il prodotto. 
 



 (Trib. Mantova, Sez. II, 16 gennaio 2004) 

 Il Tribunale di Mantova ha rigettato le 
domande attrici di risarcimento danni 
per un malcondotto intervento 
chirurgico sollevate nei confronti del 
medico curante e dell’azienda usl 
presso il quale era avvenuto 
l’intervento perché, sebbene vi fosse 
stata un omissione gravemente 
colposa del sanitario, questa non 
aveva inciso sul decorso della 
malattia e sul suo epilogo finale  



 Sulla scorta delle consulenze tecniche nel 
corso del processo era emerso che non si 
poteva giuridicamente affermare che la 
malattia e il decorso di parte attrice fossero 
attribuibili e imputabili al comportamento 
colposo del medico, e questo per il fatto 
che, quand’anche egli avesse tenuto il 
comportamento doveroso individuato, 
doveva ritenersi con un elevato grado di 
probabilità, che la condotta omessa non 
sarebbe stata capace, nel caso concreto,  
di modificare il corso degli eventi ed 
impedire l’exitus del paziente  



 “deve ritenersi che non sussista nesso di 
causalità fra la mancata diagnosi di 
polmonite e il decesso in relazione al 
quale, anche ipotizzandosi come realizzata 
dal medico la condotta doverosa impeditiva 
dell’evento hic et nunc questo, purtroppo, 
si sarebbe comunque verificatosi, 
precisandosi che la condotta omissiva del 
medico è condizione necessaria 
dell’evento lesivo solo ove sussista un alto 
o elevato grado di credibilità razionale o 
probabilità logica chiaramente esclusa 
dalla motivate e non contestate conclusioni 
cui è pervenuto il CTU” (Tribunale di Mantova, 9 
gennaio 2004) 



 L’indagine sul 

nesso di causalità 

deve essere 

condotta con 

estremo rigore 

scientifico 



 Occorre selezionare come causali soltanto 
quegli antecedenti  rilevanti in sede 
giuridica – quindi viene considerata causa 
quella condizione che è tipicamente idonea 
o adeguata a produrre l’evento in base al 
principio di prevedibilità basato sul id quod 
plerumque accidit 

 Un azione viene considerata dannosa 
quando appare ex ante  idonea a produrre 
l’evento dannoso nel senso che  la 
probabilità del suo verificarsi è rilevante  



IL RAPPORTO DI CAUSALITA’ NEI 
 REATI OMISSIVI 

Si tratta di verificare se la condotta positiva 
avrebbe impedito il verificarsi dell’evento 

“In campo sanitario in base a quali elementi è 
possibile affermare che, se fosse stata 
somministrata una determinata terapia, 
sicuramente il paziente sarebbe 
sopravissuto ovvero non sarebbero 
intervenute le alterazioni patologiche, di 
fatto, invece, manifestatesi?”   

(Rodriguez) 
 



Giudizio controfattuale 
Occorre procedere a una ricostruzione 

astratta che ipotizzi realizzata la condotta 
positiva cui il soggetto era obbligato e che 
invece, nella realtà del caso, ha omesso. 

Si immagina che il soggetto sia intervenuto 
nella serie causale compiendo l’azione cui 
sarebbe stato tenuto e si valuta l’incidenza 
causale di tale azione ipotetica, valutando 
lì’efficacia a impedire l’evento. 

(Rodriguez)  



 Occorre fornire la prova che un diverso 
comportamento del soggetto avrebbe 
impedito l’evento con un elevato grado di 
probabilità prossima alla certezza e cioè, 
in termini percentuali, in alcuni casi vicino 
a cento 

(Corte di Cassazione – Sezione unite  

11.09.2002, n. 30328) 



 Si potrà pervenire al giudizio di 
responsabilità – secondo il 
ragionamento della Corte di 
Cassazione -  solo quando, all’esito 
del ragionamento probatorio, che 
abbia altresì escluso l’interferenza di 
fattori alternativi, risulti giustificata e 
processualmente certa la conclusione 
che la condotta permissiva del 
sanitario è stata la condizione 
necessaria dell’evento lesivo  con alto 
o elevato grado di credibilità razionale 
o probabilità logica 



 
ART. 41 C.P. (Concorso di cause) 
“Il concorso di cause, preesistenti o 

simultanee  o sopravvenute, anche se 
indipendenti dall’azione od omissione del 
colpevole, non esclude il rapporto di 
causalità fra l’azione od omissione e 
l’evento. 

La cause sopravvenute escludono il 
rapporto di causalità  quando sono state da 
sole sufficienti a determinare l’evento. 



L’azione del soggetto deve porsi come condizione necessaria 

 dell’evento: 

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità 

se da sole sono in grado di determinare l’evento 



 quesito: 
 

 La prestazione del logopedista è una 
obbligazione di mezzi o una obbligazione 
di risultato?  



 Obbligazione di mezzi: il professionista si 
impegna a svolgere una determinata  
attività idonea a raggiungere il risultato 
sperato dal paziente ma non anche a 
realizzare il risultato stesso 



 Obbligazione di risultato: il professionista 
si impegna a raggiungere il risultato 
 
 



 Obbligazione di mezzi: il debitore era 
adempiente se eseguiva la prestazione in 
modo diligente; in obbligazione veniva 
dedotto il comportamento 



 Obbligazione di risultato: 
indipendentemente dalla diligenza 
impiegata, il debitore era adempiente se il 
creditore conseguiva il risultato che veniva 
dedotto in obbligazione 



 Questa differenza oggi non è più 
invocabile: 

 Il sanitario è contrattualmente   impegnato 
al risultato dovuto 



 In tema di responsabilità professionale medica, il 
danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad 
allegare la difformità della prestazione ricevuta 
rispetto al modello normalmente realizzato da 
una condotta improntata alla dovuta diligenza. 
Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe 
l'onere di provare che l'inesattezza della 
prestazione dipende da causa a lui non 
imputabile, ossia la prova del fatto impeditivo. 

 Cass. 8826/2007 



 
 

 E l’informazione? 



 Art.12 – Informazione e Consenso 
Il Logopedista deve perseguire una dettagliata informazione sulla 
esecuzione dei trattamenti scelti, adeguata alle capacità di 
comprensione del paziente/utente/cliente o dei suoi legali 
rappresentanti, nonché di ogni altro elemento utile a determinare la 
compiuta consapevolezza e partecipazione ai trattamenti da effettuare. 
Le fasi tecniche della informazione somministrata devono prevedere 
intervento esplicito del professionista e possono essere redatte in 
forma scritta in modulistica separata ovvero nella documentazione 
logopedica preposta. 
Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del 
consenso durante lo svolgimento delle cure ponendo attenzione a non 
condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al 
proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto. 
 



 è opportuno tacere la verità al 
malato nel suo stesso interesse; 
dare al paziente che fa domande 
risposte veritiere significa correre 
il rischio di causargli grave danno” 

Percival T., Medical Ethics, 1803 
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 “proprio in ragione della fiducia 
che il paziente pone nel medico è 
opportuno sospendere  qualsiasi 
eventuale diritto alla verità” 

Percival T., Medical Ethics, 1803 
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 “i ricercatori hanno notato che, in 
media, i medici, interrompono i 
pazienti dopo diciotto secondi che 
iniziano a parlare”  

Groopman J, Come pensano i dottori, Mondadori, 2008 
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 “Per arrivare a una diagnosi 
corretta c’è bisogno di corrette 
informazioni, e il modo migliore di 
ottenerle è stabilire un buon 
rapporto con il paziente”  

Groopman,J, Come pensano i dottori, Mondadori, 2008 
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 “Il tempo dedicato 
all’informazione, alla 
comunicazione ed alla relazione è 
tempo di cura”   

Carta di Firenze, 2005 
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COSTITUZIONE  
ARTICOLO 32 
 LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME 

FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E 
INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E 
GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI 
INDIGENTI. 

 NESSUNO PUO’ ESSERE  OBBLIGATO A UN 
DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO 
SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA 
LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO 
VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO 
DELLE PERSONA UMANA.     
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 E’ ormai largamente riconosciuto che la 
legittimazione del trattamento sanitario di 
persona cosciente e capace si basa su un 
valido consenso E’ il consenso del 
paziente che giustifica il trattamento 
sanitario.   

( Bilancetti M. La responsabilità penale e civile del medico, Cedam) 
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Gli otto miti del consenso informato  
(Meisel e Kuczewsky, 1996, in Fiori A.,  

Medicina legale della responsabilità medica, Giuffrè, 1999) 

1) la forma scritta;  
2) i rischi del trattamento; 
3) Informed consent requires that 

physicians operate a medica cafeteria (i 
sanitari espongono tutte le possibilità 
terapeutiche e lasciano al paziente la 
decisione);  
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4) l’estensione dell’informazione – “patients 
must be told everything about treatment”; 

5) il momento dell’informazione (spesso le 
informazioni vengono date solo dopo che la decisione è 
già stata presa);  

6) i pazienti non possono fornire un 
consenso informato in quanto non sono in 
grado di comprendere le complesse 
informazioni mediche; 
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7) i pazienti devono essere comunque 
informati anche se non lo desiderano; 

8) il rischio di rifiuto del trattamento a 
seguito  dell’informazione. 
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L’informazione al paziente è 
parte integrante della 

prestazione del sanitario 
finalizzata alla tutela della 

salute 
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 “La relazione fra l’operatore sanitario e il 
paziente deve essere tale da garantire 
l’autonomia delle scelte della persona”. 

 “Il tempo dedicato all’informazione, alla 
comunicazione ed alla relazione è tempo 
di cura”   

Carta di Firenze, 2005 
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 La comunicazione è lo strumento per 
garantire al paziente il necessario diritto 
all’informazione e a una consapevole 
libertà di scelta oppure, differentemente, 
per ravvisare nel paziente l’opposta 
volontà di “non sapere” e improntare il 
proprio comportamento al rispetto di tale 
esigenza  
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 Informazione circa un quadro complessivo 
della situazione, anche se non articolato in 
tutti i particolari e dettagli, sicchè il 
paziente possa rendersi conto della 
malattia da cui è affetto, della sua 
evoluzione, delle possibilità di guarigione 
che ha, delle modalità di trattamento e dei 
risultati prevedibili, nonché dei rischi 
inerenti allo stesso.  

(Iadecola, 1991) 
    

 




