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1. Corte di cassazione sentenza n. 4587/2022 

La Suprema Corte si esprime in tema di responsabilità del medico e dell'azienda ospedaliera 

nel caso in cui un paziente sia deceduto a causa di una patologia difficile da curare ed insorta 

successivamente all’ultima visita. 

Dopo aver ampiamente argomentato singolarmente ogni motivo contenuto nel ricorso ad essa 

presentato, la Cassazione conclude con il respingere totalmente quanto prospettato dal ricorrente; 

stabilendo che non sussiste alcun profilo di responsabilità né del medico né dell'ospedale. 

 

In senso conforme: 

Cassazione Civile n. 27612 del 2020 

In senso contrario: 

Cassazione civile n. 10175 del 2020 

 

2. Il caso 

Il marito della defunta signora A.T., sia in proprio sia quale erede della stessa, convenne in 

giudizio dinanzi al Tribunale di Genova i medici e l'azienda ospedaliera, ritendo sussistente una loro 

responsabilità in relazione al decesso della moglie.  

Nello specifico, la signora decedeva a causa di una fibrosi polmonare di cui la stessa era affetta 

e già in cura. Il vedovo tuttavia lamentava una tardiva individuazione della patologia da parte del 

medico generico nonché un inadeguato trattamento della stessa da parte dei medici ospedalieri, anche 

in assenza di preventiva acquisizione del consenso informato. In primo grado il Tribunale accoglieva 

parzialmente il ricorso, reputando fondata soltanto la domanda attorea relativa alla violazione del 

diritto di autodeterminazione della defunta per non essere stata adeguatamente informata sugli effetti 

collaterali della terapia immunosoppressiva a cui essa era stata sottoposta. 

Il vedovo proponeva appello alla predetta sentenza, che la Corte territoriale rigettava, 

confermando soltanto una responsabilità dei sanitari per violazione del consenso informato. 

A seguito di detta pronuncia, il marito della defunta signora ricorreva presso la Suprema Corte 

presentando ricorso, rigettato poi totalmente dai giudici. Essi hanno difatti ritenuto non sussistente 

una responsabilità né dei medici né dell'azienda ospedaliera in relazione alla gestione della malattia 

della signora e del consequenziale decesso della stessa. I Giudici hanno altresì sentenziato 

l'inammissibilità del motivo con il quale il vedovo lamentava un'erronea quantificazione del danno 

morale per violazione del consenso informato. 

 

3. Le questioni giuridiche e la soluzione 
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Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte, ha come oggetto la responsabilità del 

sanitario e dell'azienda ospedaliera nel caso in cui una paziente sia deceduta per aggravamento di una 

già presente e difficile patologia. 

 Il marito della defunta paziente, riteneva sussistente una responsabilità sia del medico curante 

sia dello specialista pneumologo, nonché dell'ospedale per la morte della moglie a causa di fibrosi 

polmonare. 

Il ricorrente affidava il ricorso a tre motivi. 

I Giudici, al fine di decidere il caso in modo esaustivo, trattano ogni motivo in relazione al 

caso de quo, al fine di motivare l'integrale rigetto del ricorso presentato dal marito della defunta. 

Emerge difatti che, il terreno giuridico sul quale andare a sentenziare, soprattutto in relazione alla 

delicatezza della materia, risulta necessitare di punti di riferimento giurisprudenziali chiari.  

Come si evince dal testo della sentenza, con il primo mezzo il ricorrente denunciava l'omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione nonché l'omessa decisione circa un fatto controverso e 

decisivo per il giudizio. Lamentava altresì un'erronea lettura delle dichiarazioni testimoniali, in 

relazione al rilievo per cui l'ultima visita medica effettuata dal medico curante generalista sarebbe 

stata risalente ad un anno prima del ricovero. Tuttavia argomentano i giudici che l'errore di percezione 

in relazione al travisamento della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno 

della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle 

testimonianze. Ciò difatti, sostengono i giudici, deve essere collocato nell'ambito di valutazione delle 

prove e quindi quale valutazione totalmente estranea al giudizio di legittimità. 

Il ricorrente prospettava infatti un errore in iudicando. Sosteneva il vedovo che il medico 

curante fosse responsabile della morte della moglie, non avendo egli effettuato una corretta diagnosi 

della malattia quale la fibrosi polmonare e conseguentemente omettendo di indirizzare la signora 

verso uno specialista che potesse curare la di lei malattia. I giudici della Suprema Corte ritengono 

non doversi addebitare detta responsabilità al medico generalista. 

Scrive infatti la Corte che con detto motivo, non si deduce in modo idoneo e congruente un'errata 

applicazione o violazione di norme disciplinanti la responsabilità civile del sanitario o il riparto 

dell'onere probatorio in detta materia, bensì un apprezzamento dei fatti volti a sostanziare l'ipotesi di 

responsabilità del medico per omessa diagnosi della fibrosi polmonare della signora e per omessa 

indicazione di uno specialista. 

Lamenta poi il vedovo un’erronea quantificazione del danno morale, per mancanza di 

informazioni date alla moglie sulle terapie da seguire. Sostiene egli infatti che i medici si siano 

discostati dalle terapie precedenti senza informare dettagliatamente la signora delle nuove modalità 

di cura. Difatti, a suo parere, qualora la paziente fosse stata informata delle intenzioni dei medici e 

dei rischi connessi alla terapia, molto probabilmente si sarebbe rifiutata di sottoporsi a dette nuove 

cure. 

Tuttavia sentenzia la Cassazione che anche detto motivo debba essere inammissibile. 

Scrive la Cassazione che detto motivo è difatti orientato a sollecitare una rivisitazione del giudizio 

riservato al giudice di merito ed inerente alla responsabilità della struttura sanitaria e del medico in 

essa operante. 

Ai fini della decisione, dirimente è stabilire se il medico curante generico sia responsabile per 

aver omesso di diagnosticare una malattia per la quale la signora verrà ricoverata un anno dopo, 

omettendo altresì di indirizzarla ad uno specialista. 

La Suprema Corte conclude rigettando totalmente il ricorso e quindi nel ritenere non sussistere 

alcun profilo di responsabilità del medico generico. 
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Il ragionamento dei giudici nell'affrontare le contestazioni mosse dal ricorrente in merito alla 

valutazione del danno morale sostiene infatti che esse, siano tese a sollecitare una rivisitazione del 

giudizio di fatto, riservata al giudice di merito ed inerente alla responsabilità della struttura sanitaria 

e del medico specialista, senza scalfire la ratio decidendi alla base della statuizione della Corte 

d'Appello adita. 

 Con il terzo motivo il vedovo prospettava infine una falsa applicazione dell'art. 92, secondo 

comma cpc, per aver la Corte d'Appello erroneamente condannato l'appellante al pagamento integrale 

delle spese processuali di secondo grado. Anche detto motivo a parere dei giudici della Suprema 

Corte è infondato. 

Argomentate quindi tutte le ragioni di inammissibilità ed infondatezza dei motivi posti alla base del 

ricorso per Cassazione presentato dal vedovo, i giudici della Suprema Corte ritengono che esso debba 

doversi rigettare per intero. 

 

4. Osservazioni 

 Si discute in merito all'attribuire profili di responsabilità al medico ed all'azienda Ospedaliera, 

conseguentemente al decesso di una signora per grave fibrosi polmonare.  

Quanto stabilito dai giudici nella decisione in oggetto, è teso a garantire una sempre maggior certezza 

del diritto, in merito alle modalità con cui andare a stabilire i limiti entro cui l'attività medico-sanitaria 

può andare ad esplicarsi, nel rispetto del diritto alla salute. 

L’argomento trattato, tocca difatti un settore estremamente delicato quale è l'attività medico-sanitaria 

e le strutture entro le quali essa viene esplicata. Entrambi i suddetti soggetti hanno lo scopo principale 

di garantire l'accesso universale ed uguale alle prestazioni sanitarie, in totale rispetto di quanto 

stabilito nell'art. 32 della Costituzione che recita: 

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 

dal rispetto della persona umana". 

 Per decenni la delicata materia in oggetto è stata soprattutto regolata dalla giurisprudenza e 

della dottrina sia civile che penale, mancando una normativa di riferimento ad hoc. 

La prima regolamentazione della responsabilità medica è stata effettuata dal Decreto legge del 13 

settembre 2012, n.158 meglio conosciuto come Decreto Balduzzi.  

Successivamente ad incrementare la disciplina ed a dettare regole sempre più chiare e precise relative 

alla responsabilità sanitaria, è poi intervenuta un’importante riforma nell’anno 2017. Essa prende il 

nome di Legge Gelli – Bianco, ed è stata promulgata in data 8 marzo 2017 entrando poi in vigore il 

successivo 1 aprile del medesimo anno. 

Scopo e fine principale di detta normativa, è quello di stabilire regole tese a convivere con il 

significato attribuito alla salute, quale diritto fondamentale dell’individuo che deve essere sempre 

tutelato. Detta tutela deve concretamente esplicarsi sia nei confronti della struttura sanitaria che verso 

l’operato del medico stesso. 

Principali innovazioni apportate alla materia dalla legge 24\2017 sono difatti le tipologie di 

responsabilità ascrivibili a coloro che hanno a che fare con la salute e la medicina in generale, ovvero 

i professionisti del settore e le strutture in cui operano. 

Con la Legge Gelli-Bianco è disciplinato che sulla clinica gravi una responsabilità di tipo contrattuale, 

il cui termine di prescrizione è previsto di durata decennale. 
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Detto principio è ricollegabile al fatto che il paziente con il cd. contratto di spedalità si lega con un 

vero e proprio accordo negoziale alla struttura ospedaliera. In ambito di onere della prova spetterà 

poi a quest’ultima il dover dar prova di aver agito in modo corretto. 

Per quanto riguarda invece la responsabilità del medico, quale persona fisica esercente una 

professione sanitaria, con la legge Gelli-Bianco essa è inquadrata in una responsabilità di tipo 

extracontrattuale. 

 Pertanto, alla luce della sopra esposta breve disamina della legge 24\2017, ad oggi, appare 

chiaro che l’intento del Legislatore sia quello di incrementare la responsabilità della struttura, 

limitando contemporaneamente quella del medico. 

Detto favor legis, permetterà al paziente che ritiene di essere stato leso nel suo diritto alla salute, un 

più agevole accertamento di responsabilità della clinica. 

 In relazione ad essa infatti, l’onere della prova non ricade sul paziente leso ma è la clinica a 

dover dimostrare di aver agito in modo esatto; ed inoltre il termine di prescrizione è di dieci anni.  

Ciò posto, i Giudici della Suprema Corte nel decidere il caso in oggetto, hanno come fine il riuscire 

a dare risposte tangibili e consequenziale certezza interpretativa delle norme sottese al caso. Gli 

operatori del diritto debbono effettuare un ampio lavoro al fine di garantire una risposta tangibile che 

garantisca sia il paziente sia coloro che con la massima diligenza lavorano al fine di tutelare e curare 

la salute delle persone. 

Quanto sentenziato dai Giudici, potrà difatti essere un punto di riferimento per le parti coinvolte e 

quindi, sia per coloro che operano e lavorano nel settore sanitario sia per i soggetti privati che si 

trovano o si troveranno coinvolti in situazioni simili. 

Emerge infatti che un medico non potrà avere responsabilità in relazione ad una patologia insorta 

molto tempo dopo rispetto a quando quest'ultimo ha effettuato la visita e la consequenziale diagnosi 

ad un paziente. 

Precisando che la cura delle persone debba sempre essere messa al centro dell'attività medica, emerge 

che la professionalità del medico nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, debba essere 

sempre valutata caso per caso. 

 La responsabilità medica ha difatti natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 

cc; i principi fondamentali su cui l'attività medica si basa sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. 

Tuttavia la tutela delle persone, della loro salute e del loro benessere deve sempre essere letta ed 

interpretata in relazione alla professionalità del soggetto esercente una professione sanitaria. 

Alla base del contratto fra la scienza medica e la società, vi è infatti la professionalità del medico. 

Egli deve agire anteponendo gli interessi del paziente a quelli personali, aggiornandosi, 

specializzandosi e mantenendo sempre alti standards di competenza. Quando un medico ha svolto 

con la massima diligenza l'adempimento della propria prestazione, non potrà essere soggetto a 

responsabilità relative a situazione delle quali non ha potuto avere contezza. Sul punto si specifica 

che la diligenza del medico deve essere letta non in relazione alla diligenza del buon padre di famiglia, 

ma in relazione a quella del debitore qualificato ex art. 1176, comma 2, cc. 

Nell'esplicazione della professione medica è difatti richiesto un alto standard di diligenza, in 

relazione alla quale verrà poi commisurato il grado di responsabilità del professionista. 

Il risultato dell'attività sanitaria dipende infatti da molteplici fattori, in relazione ai quali può variare 

il grado di responsabilità del medico. Fra questi merita ricordare anche il grado di specializzazione 

del sanitario stesso che, pur esercitando la propria attività con la massima diligenza, non potrà mai 

avere una totale cognizione di ogni qualsivoglia situazione. 
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A sostegno di quanto sopra merita far riferimento all' art. 3 del decreto Balduzzi ha abrogato 

parzialmente le fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie, escludendo una 

responsabilità penale per colpa lieve del medico che si sia attenuto scrupolosamente alle linee-guida 

ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.  

 Ciò detto, esclusa l'incidenza dell'operato dei medici in relazione alla morte della signora, 

viene esclusa anche la responsabilità della clinica ove il medico specialista operava. 

Ai sensi della Legge Gelli-Bianco la responsabilità dell’ospedale è qualificabile quale responsabilità 

contrattuale, in virtù del contratto di spedalità che lega paziente e clinica. 

La Cassazione prosegue poi nel fare chiarezza in merito a quanto il consenso informato possa andare 

ad incidere su profili di responsabilità, stabilendo che detto motivo di ricorso, mira ad una 

rivisitazione del giudizio di fatto e quindi di competenza del giudice di merito. 

 Sul punto si precisa altresì che nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione data al 

paziente di una cura che non abbia causato danni allo stesso, è escluso ogni profilo di responsabilità 

Dalla lettura di tale sentenza appare quindi che l'operato dei medici non possa avere una portata 

illimitata ma dovrà sempre essere letto in relazione alle competenze del singolo medico e soprattutto 

alle modalità con cui il rapporto paziente/professionista sia andato ad esplicarsi. 

Importante sarà quindi sempre valutare il grado di preparazione e competenze del singolo medico, in 

relazione al grado di difficoltà della malattia. 

Quanto sentenziato dalla Suprema Corte funge da punto di riferimento per tutte le presenti e\o future 

situazioni simili al caso de quo. 

Finalità dei giudici della Cassazione è quindi quella di stabilire confini chiari entro cui delimitare la 

responsabilità sanitaria. 

La Corte, ha concluso perciò con il rigettare totalmente i motivi di ricorso del marito della defunta 

paziente. 
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