01/10/2018

Prognosi Clinica e Valutazione medico-legale
delle aggravanti biologiche nel delitto di
lesioni personali stradali

Prof. Francesco Ventura

Università degli Studi
di Genova

CODICE PENALE
TITOLO XII – Dei delitti contro la persona
CAPO I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità
individuale

ART.. 582 – Lesione personale
ART
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni
anni..
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni
e non occorre alcuna della circostanze aggravanti
previste negli artt
artt.. 583 e 585
585,, ad eccezione i quelle
indicate nel n.1 e nell’ultima parte dell’art.
dell’art. 577
577,, il delitto
è punibile a querela della persona offesa.
offesa.
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CODICE PENALE
TITOLO XII – Dei delitti contro la persona
CAPO I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale
ART
ART.. 583 – Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
2° se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un
organo
La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici
anni, se dal fatto deriva:
deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile
2° la perdita di un senso
3° la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare,
ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
4° la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso

CODICE PENALE
TITOLO XII – Dei delitti contro la persona
CAPO I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale
ART
ART.. 590 – Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, è punito con
la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione.
milione. Se la
lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da lire quattrocentomila a un milione;
milione; se è gravissima, della
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a
quattro milioni
milioni..
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da due a sei mesi o della multa da lire
quattrocentottantamila a un milione duecentomila;
duecentomila; e la pena per le
lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della
multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.
quattrocentomila.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti
nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale
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REATI artt. 589 bis e 590 bis C.P.
ANNO
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INIZIO
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Guida in stato d'ebbrezza dal 01/01/2013 al 08/09/2018
reati 186 – 187 suddivisi negli anni (Totale 4314)
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Incidenti stradali e cellulare
• "Controlli immediati del telefono in caso di incidenti con
danni alle persone". E' questo in sintesi l'oggetto della direttiva
che il Procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha
inviato in data 08/08/2018 a tutte le forze dell'ordine che
intervengono in casi di incidenti stradali.
• "Nel caso di incidenti con lesioni gravi o gravissime da 40
giorni di prognosi in su oppure nel caso addirittura di evento
letale qualora ci siano delle circostanze sintomatiche del
contestuale uso da parte del conducente di un apparecchio
smartphone o cellulare o di un tablet o di un dispositivo
elettronico, possono essere effettuati degli accertamenti da
parte delle forze della polizia della sicurezza stradale quindi
polizia stradale, polizia municipale, carabinieri, guardia di
finanza e tutti coloro che hanno in base al codice della
strada questi poteri di accertamento, dei controlli diretti a
verificare se effettivamente il conducente nel momento in cui
c'è stato il sinistro stesse facendo uso irregolare del
dell'apparecchio cellulare".
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Accertamenti medico-legali in caso di
lesione personale:
• La natura della lesione, che andrà dedotta dai sintomi
anatomici e funzionali della stessa
• La durata della malattia conseguente alla lesione,
computata dall’inizio della sintomatologia fino alla
constatazione della guarigione
• La durata della capacità di attendere alle ordinarie
occupazioni, la cui valutazione presume il giudizio circa
la ripresa funzionale del soggetto leso e il genere di
attività abitualmente esercitata dal leso stesso.
• I postumi penalmente rilevanti.
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DURATA DELLA MALATTIA
•

corrisponde al tempo durante il quale evolvono i fenomeni morbosi reattivi e
riparativi fino all’avvenuta guarigione che segna il momento in cui cessano i disturbi
funzionali della malattia.

•

La malattia termina con la completa restitutio ad integrum o guarisce lasciando
postumi permanenti o cronicizza. Per fissare il momento della guarigione occorre
attenersi al criterio clinico-funzionale considerando cessata la malattia quando
l’organismo nel suo complesso o l’organo singolo sia stabilizzato nella sua
funzionalità.

•

Non rientrano pertanto nella malattia i processi intimi e lenti di riparazione
anatomica che continuano anche dopo la ripresa funzionale in totale assenza di
sintomi clinici (ad es. l’organizzazione della cicatrice di una ferita, il consolidamento
del callo osseo già formato di una frattura, il riassorbimento del sangue stravasato di
un ematoma, il rimaneggiamento strutturale dei tessuti dopo un intervento
chirurgico).

•

Il periodo della convalescenza non viene di regola computato nel calcolo della
durata della malattia perché convalescente è colui che guarito dalla malattia sta
riprendendo le forze.

•

Nel computo della durata vanno invece sommati i periodi di malattia causati da
ricadute o da recidive eventuali o da interventi chirurgici differiti con esclusione
degli intervalli di normalità clinica.

•

La malattia che rende grave la lesione personale deve superare i 40 giorni, ma deve
avere anche un limite di prognosticabile cessazione, altrimenti, se la sua durata
fosse illimitata si trasformerebbe in una malattia certamente o probabilmente
insanabile (lesione gravissima).

INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE
ORDINARIE OCCUPAZIONI
• Si indica l’impedimento totale o parziale della persona lesa di svolgere le
attività consuete della vita di relazione. Le occupazioni ordinarie sono
quelle abitali e lecite. Vi rientrano non solo le mansioni lavorative, ma
anche le attività extra-lavorative aventi carattere ricreativo, culturale,
sportivo, ecc. purchè non saltuarie che contribuiscono all’espansione
sociale dell’individuo e rappresentano un normale e consuetudinario
tenore di vita.
• Le cause dell’impedimento sono di natura fisica o psichica.
• L’impossibilità del soggetto leso di accudire alle proprie occupazioni
dipende di regola dall’essere già malato (es il fratturato di gamba durante
l’immobilizzazione in apparecchio gessato) perciò malattia è anche
incapacità di attendere. A guarigione avvenuta l’incapacità si può
eventualmente protrarre durante il periodo della cosiddetta convalescenza
(se il p. non ha ripreso in tutto o in parte le sue occupazioni) e cessa
quando il p. è completamente ristabilito.
• I due periodi, malattia ed incapacità, vanno valutati in modo separato, in
quanto la lesione è grave quando una sola delle due superi i 40 giorni.
• Es. frattura di polso dx: malattia 30 gg convalescenza 20 gg, totale 50 giorni
di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
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Postumi penalmente rilevanti
• Indebolimento permanente di un senso o di un organo: postumi o
reliquati della malattia già stabilizzati
• Riduzione dell’efficienza di un senso, di un organo o di una funzione
• Organo è l’insieme delle parti anatomiche che servono ad
espletare una determinata funzione (differenze tra organi pari e
dispari)
• Indebolimento permanente: condizione stabile e duratura dei
postumi
• Grado minimo del postumo che indebolisce una funzione: il danno
deve raggiungere una certa entità con divergenze tra dottrina e
giurisprudenza.
• Dal punto di vista medico legale appare più coerente sostenere
l’indebolimento quando il danno funzionale corrisponde a
percentuali di menomazione che superino almeno le piccole
invalidità valutabili civilmente
• DIFFERENZA TRA POSTUMO PENALMENTE E CIVILMENTE APPREZZABILE

• Spesso, in buona fede, il medico tende a
confondere prognosi con indicazione cautelare.
Il medico legale ha il compito di spiegare al Pm
che in realtà spesso una parte delle
certificazioni non prolungano una malattia ma
tutelano cautelativamente il paziente da una
possibile ricaduta.
• In molti casi di lesioni stradali il medico
certificatore si preoccupa della risarcimento in
RC per il suo paziente, ma non deve
dimenticarsi che se supera i 40 giorni deve fare
la segnalazione all’AG
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Prognosi clinica e
valutazione medico-legale
• Prognosi clinica (P.S., medico di medicina generale,
medici specialisti intervenuti)
• Prognosi lavorativa (INAIL nei casi di infortunio in itinere)
• Valutazione medico-legale penalistica

• Valutazione medico-legale civilistica (RC e polizza
infortuni)

1° Caso
• Donna di anni 46,impiegata, pedone urtato alla regione lombare da
specchietto retrovisore di autovettura
• PS: contusione regione lombo-sacrale - prognosi 10 gg
• PS due giorni dopo per ematuria: frattura processo trasverso dx di
L4. Prognosi 30 gg.
• Certificazioni del medico di base per ulteriori 40 giorni con
prescrizione di ciclo di FKT e segnalazione all’AG.
• Ripresa lavorativa dopo 32 giorni, non risultavano ulteriori limitazioni
di attività ricreative o relazionale nel periodo di convalescenza e
fisioterapia.
• Stato attuale: saltuarie algie lombari.
• Conclusioni: malattia tra 20 e 40 giorni comprendente anche
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
• No indebolimento di senso o di organo o di funzione
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2° caso
•

Uomo di 42 anni, impiegato presso agenzia marittima, conducente di motociclo
urtato da autovettura. Infortunio in itinere.

•

PS: trauma contusivo spalla dx, distrattivo rachide cervicale, contusivo
ginocchio sin. Prognosi 10 gg.

•

Prognosi INAIL x 10 gg, ripresa lavorativa con limitazioni delle mansioni per
circa due mesi (sospesa attività a bordo delle navi). Nessun impedimento di
altre attività ricreative o relazionali.

•

Certificati medici di specialista ortopedico per ulteriori 120 giorni a fronte di
perdurare di sintomatologia algico-disfunzionale con prescrizione di esami
strumentali di approfondimento, FKT e segnalazione all’AG

•

Eco e RM ginocchio sin: ematoma intramuscolare gamba sin, fissurazione
meniscale e lesione parziale del LCA

•

Al termine dei cicli di FKT beneficio con residua e modesta sintomatologia
algico-disfunzionale al ginocchio sin.

•

Valutazione medico-legale: malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni inferiore ai 20 giorni.

•

No indebolimento di organo, senso o funzione (deambulazione)

3° Caso
• Donna di 63 anni, pensionata, conducente di
autovettura tamponata da autocarro. Compilazione di
modello di constatazione amichevole
• PS: distorsione cervicale con sintomatologia vestibolare.
Prognosi 7 gg
• Certificati del medico di base per ulteriori 50 giorni e
segnalazione all’AG.
• Stato attuale: modesta sintomatologia algica al collo
• Conclusioni: malattia e incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni inferiore ai 20 giorni.
• No indebolimento di organo, senso o funzione.
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Anche il medico legale deve
segnalare alla AG ?
• Generalmente il medico legale di parte valuta in RC
l’incidentato quando la prognosi clinica è cessata per cui si
presuppone che la segnalazione all’AG sia stata fatta dai
medici curanti.
• Tuttavia se non si ha la certezza anche il medico legale che
ha disposizione tutta la documentazione per valutare il danno
biologico dovrebbe vigilare sugli aspetti penalistici
• In alcuni casi, la prognosi clinica potrebbe essere inferiore ai
40 giorni ma potrebbero sussistere altre aggravanti biologiche
non identificabili dai medici curanti (es. lo sfregio
permanente del viso o l’indebolimento funzionale spesso non
valutabile nella fase acuta del trauma ma soltanto a distanza
di un certo tempo dal fatto).

Criticità
• La procedibilità a querela ha sempre agevolato chiusure
transattive sul risarcimento del danno in RC con remissione
della querela
• Se non si può ottenere la remissione di querela l’imputato non
è più incentivato a risarcire ma a dimostrare nel processo un
eventuale concorso di colpa e/o che la prognosi è
esagerata.
• Aumento dei procedimenti penali e congestione degli uffici
di Polizia, con spreco di risorse investigative spesso
infruttuose.
• Disparità di trattamento per altri comportamenti colposi che
cagionino lesioni personali.
• Omissione di referto all’A.G. per i medici curanti.
• Possibili contrasti o conflitti tra ambito penale e assicurativo.
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Work in Progress

• Al momento nulla cambia per l’articolo 590bis
del Codice Penale in materia di “lesioni
personali stradali“.
• Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 95 del 24 aprile 2018 è
stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 aprile
2018, n. 36 “Disposizioni di modifica della
disciplina del regime di procedibilità per taluni
reati in attuazione della delega di cui all’articolo
1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23
giugno 2017, n. 103
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E' stata assegnata alla 2ª Commissione
permanente (Giustizia) in sede
referente il 4 luglio 2018.
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14 Agosto 2018 – h. 11.36
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