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A seguito di un errore medico viene

determinata una menomazione ad un

gomito. La CTU conclude che a fronte

di un danno complessivamente

valutabile nel 10% il maggior danno

determinato dall’errore è quantificabile

nel 5%.

La questione posta alla Corte è come

debba essere monetizzato questo danno,

se cioè si debba considerare un danno del

5% che parte da 0 o se, sulle tabelle, si

debba riconoscere la differenza fra il 5%

ed il 10%.
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«… fermo che la situazione della integrità fisica

del medesimo, in ragione di quanto ritenuto

dalla CTU, in dipendenza della natura della

lesione conseguita alla caduta era ormai

compromessa irrimediabilmente nella misura

del 5%... il danno evento cagionato dalla cattiva

esecuzione dell’intervento si è concretato

nell’essere stata portata la situazione di

menomazione alla integrità fisica dal 5% al

10%

… la sentenza impugnata, considerando

l’equivalente dell’invalidità del 5% ha

considerato dunque erroneamente il

danno evento, che non era una perdita

dell’integrità dal valore 0 fino al 5%,

bensì quello della perdita dell’integrità

dal valore dal 5% al 10%...



Italian tour 4

Ragazzo che cade da cavallo e riporta una lesione

mielica con conseguente paraplegia.

Durante l’intervento di stabilizzazione vertebrale

per un errore medico si determina una infezione

che sfocia in uno shock settico, dal quale residua

uno stato vegetativo cronico da anossia cerebrale

prolungata.

Sarebbe stata accettata una CTU che avesse

concluso dicendo che il danno da colpa medica

non è del 100% ma è la differenza fra l’85% e il

100% ?

Donna di 74 anni operata e di protesi di anca, che

si complica con una mobilizzazione settica.

Viene rimossa la protesi, viene applicato uno

spaziatore antibiotato per due mesi e, con nuovo

accesso chirurgico, viene posizionata una nuova

protesi, il cui decorso è ottimale.

Il danno permanente biologico riferito alla

ulteriore cicatrice ed alla cruentazione dei tessuti

viene stimato nel 3-4%.
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A fronte di un “maggior danno” del 5%

riconosciuto dal CTU, la corte respinge la

richiesta di liquidazione secondo il criterio del

“danno differenziale”. Trattandosi di un danno

che colpisce un distretto che sarebbe stato

comunque menomato, afferma che questo

danno va liquidato con un criterio equitativo

di personalizzazione.... e così Tribunale Milano,

sez. I, 23/10/2013 e 23/08/2016 e CC 20829-2018 del

21/8/2018

… In altri termini, va ribadita la validità del

principio causale puro (all or nothing), non

essendo ammissibile la comparazione tra causa

umana imputabile e causa naturale non

imputabile, ma solo tra comportamenti umani

colposi… il diverso ed autonomo momento della

determinazione del risarcimento dovuto, attiene

non già al piano della causalità equitativo-

proporzionale, bensì a quello dei criteri di

delimitazione dell’ambito del danno

risarcibile…”
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……perper dannodanno biologicobiologico sisi intendeintende lala
lesionelesione temporaneatemporanea oo permanentepermanente allaalla
integritàintegrità psicopsico--fisicafisica delladella personapersona
suscettibilesuscettibile didi accertamentoaccertamento medicomedico
legale,legale, cheche esplicaesplica unauna incidenzaincidenza
negativanegativa sullesulle attivitàattività quotidianequotidiane ee suglisugli
aspettiaspetti dinamicodinamico--relazionalirelazionali delladella vitavita
deldel danneggiatodanneggiato……
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NOTENOTE INTRODUTTIVEINTRODUTTIVE DELLADELLA
TBELLATBELLA 1010--100100

MenomazioniMenomazioni preesistentipreesistenti

NelNel casocaso inin cuicui lala menomazionemenomazione interessiinteressi
organiorgani odod apparatiapparati giàgià sedesede didi patologiepatologie odod
esitiesiti didi patologie,patologie, lele indicazioniindicazioni datedate dalladalla
tabellatabella andrannoandranno modificatemodificate aa secondaseconda
cheche lele interazioniinterazioni tratra menomazionimenomazioni ee
preesistenzepreesistenze aumentinoaumentino ovveroovvero
diminuiscanodiminuiscano ilil dannodanno dada lesionelesione rispettorispetto
aiai valorivalori medimedi……..

14

NOTENOTE INTRODUTTIVEINTRODUTTIVE DELLADELLA
TBELLATBELLA 1010--100100

MenomazioniMenomazioni preesistentipreesistenti

adad esempioesempio:: ilil valorevalore tabellatotabellato perper lala
perditaperdita didi unun occhioocchio andràandrà maggioratomaggiorato
nelnel casocaso lala lesionelesione sisi verifichiverifichi inin unun
soggettosoggetto monocolomonocolo oo concon deficitdeficit visivovisivo
nell’occhionell’occhio controlateralecontrolaterale;; viceversa,viceversa, ilil
valorevalore tabellatotabellato perper unauna anchilosianchilosi didi
cavigliacaviglia andràandrà ridottoridotto sese lala menomazionemenomazione
sisi realizzarealizza inin unun soggettosoggetto paraplegicoparaplegico..
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IlIl dannodanno biologico,biologico, quelloquello cheche occorreoccorre valutarevalutare
ee risarcirerisarcire comecome conseguenzaconseguenza didi unun fattofatto dada
responsabilitàresponsabilità didi terzi,terzi, è,è, inin ultimaultima analisi,analisi, lala
diminuzionediminuzione delladella capacitàcapacità didi viverevivere lala vitavita
cheche avevaaveva ilil lesoleso alal momentomomento deldel sinistrosinistro.. OgniOgni
persona,persona, alal momentomomento deldel fattofatto illecitoillecito didi cuicui èè
rimastorimasto vittima,vittima, haha unun suosuo ““100100”” compostocomposto
dalledalle abilitàabilità ee dalledalle disabilitàdisabilità cheche gligli
appartenevanoappartenevano inin quelquel momentomomento ee cheche gligli
consentivanoconsentivano comunquecomunque didi svolgeresvolgere
determinatedeterminate attivitàattività..
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