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IL DANNO BIOLOGICO TERMINALE
Umberto Genovese

Le parole mi ricordano i tucani, favolosi uccelli tropicali, che volano di 
ramo in ramo senza mai posarsi al suolo.

Roberto Morpurgo

DANNO CATASTROFALE/TANATOLOGICO/BIOLOGICO TERMINALE/TERMINALE
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L’AMBITO IN DISCUSSIONE

SUE «RICADUTE» E TEMPISTICHE

L’EVENTO MORTE
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Sezioni Unite Cass. Civ. n. 15350/2015 

PRE - POST -

Sentenza «Scarano» (n. 1361/2014)

Il risarcimento del danno non patrimoniale 
direttamente subito per effetto della morte veniva 
accordato (iure proprio) ai congiunti del defunto, 
mentre si escludeva che gli eredi potessero 
ottenere (iure hereditario) il risarcimento del 
pregiudizio subito dal de cuius in conseguenza del 
decesso

Ammissione della risarcibilità iure hereditario del 
danno da perdita della vita immediatamente 
conseguente alle lesioni derivanti da un fatto 
illecito 

A) in capo alla vittima deceduta, e come tali 
risarcibili agli eredi

B) in capo ai soggetti legati al defunto da un 
vincolo «famigliare», azionabili dai congiunti, 
appunto, iure proprio

danni originati dall’illecito mortale

IURE HEREDITATIS E IURE PROPRIO
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CASS. SEZ. UN. 22 DICEMBRE 1925, N. 3475 

«se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono
logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il
medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare,
che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di
diritto.»

Battleship Potemkin (Sergei M. Eisenstein - 1925)

MORTE «IMMEDIATA»

Non ha diritto al risarcimento dei danni la vittima («titolare») di un illecito che sia morta 
immediatamente.
A) La morte immediata segna la scomparsa del «titolare» (il diritto al risarcimento sorgerebbe nello 

stesso momento in cui il «titolare» viene meno)
B) Non essendoci più il «titolare», il risarcimento non può adempiere alla sua funzione 

riparatoria/risarcitoria (la RC non ammette scopi sanzionatori dell’illecito commesso)
C) Il danno da morte consiste nella perdita della vita e non nella perdita della salute
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bene Salute Vs bene Vita

La morte non 
rappresenta la massima 

offesa possibile del 
diverso bene «salute»

Danno biologico 
del 100%

Vs 
Morte

Menomazione Danno biologico

Tetraplegia di 
origine midollare, 
a seconda delle 
funzioni residue

95-100%
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La morte, quindi, non rappresenta la 
massima offesa possibile del diverso bene 
«salute», pregiudicato dalla lesione dalla 
quale sia derivata la morte, diverse essendo, 
ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o 
non patrimoniale che dalla morte possono 
derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali 
e non in quanto eredi …

E poiché una perdita, per rappresentare un 
danno risarcibile, è necessario che sia rapportata 
a un soggetto che sia legittimato a far valere il 
credito risarcitorio, nel caso di morte 
verificatasi immediatamente o dopo 
brevissimo tempo dalle lesioni personali, 
l’irrisarcibilità deriva … dalla assenza di un 
soggetto al quale, nel momento in cui si 
verifica, sia collegabile la perdita stessa e 
nel cui patrimonio possa essere acquisito il 
relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità 
di uno spazio di vita brevissimo …

È questo l’argomento che la dottrina 
definisce «epicureo», in quanto riecheggia 
le affermazioni di Epicuro contenute nella 
Lettera sulla felicità a Meneceo …

Quindi il più temibile dei mali, la 
morte, non è nulla per noi, perché 
quando ci siamo noi non c’è la 
morte, quando c’è la morte non ci 
siamo più noi. 
La morte quindi è nulla, per i vivi 
come per i morti: perché per i vivi 
essa non c’è ancora, mentre per 
quanto riguarda i morti, sono essi 
stessi a non esserci.

Epicuro
Epistola a Meneceo
ca. 300 a. C.



01/10/2018

7

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Sentenza 12 gennaio - 27 settembre 2017, n. 22451

Nelle more della udienza di discussione la questione della risarcibilità agli eredi del
danno (biologico, morale-catastrofale, tanatologico) patito dalla vittima deceduta
in conseguenza della condotta illecita, che aveva dato luogo a contrasto tra le
sezioni semplici, è stata definitivamente ricomposta dalle Sezioni Unite di questa
Corte (Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015) secondo le
seguenti LINEE GUIDA:
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Rimane esclusa la risarcibilità del danno consistente nella «perdita del bene-
vita» (cd. «danno tanatologico»), autonomo e diverso rispetto al bene-salute,
fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il
decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la
risarcibilità «iure hereditatis» di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza del soggetto
al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il
relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita
brevissimo (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il
contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361
del 23/01/2014).

I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili «iure hereditatis», possono 
pertanto consistere:

a) nel «danno biologico» (cd. «danno terminale») determinato dalla lesione al bene
salute quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno
caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della
lesione fino all’exitus
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I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili «iure hereditatis», possono 
pertanto consistere:

b) nel «danno morale cd. Soggettivo» (cd. «danno catastrofale»), consistente nello stato
di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima
nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso
l’ineluttabile fine-vita

IURE HEREDITATIS IURE PROPRIO

danno biologico temporaneo danno parentale per perdita del 
congiunto

danno da lucida agonia/catastrofale
(sofferenza morale)

danno tanatologico
(perdita del bene vita)
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A) Principio di unitarietà ed omnicomprensività:

tenendo conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU.
nn. 26972-3-4-5 dell’11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di
proporre una definizione omnicomprensiva del «danno terminale», tale da
ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla
percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la
categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei
pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o
morale catastrofale.
Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di
ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude
la separata liquidazione del danno biologico temporaneo «ordinario», da
intendersi quindi assorbita.
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= danno terminale
danno biologico temporaneo

+
danno da lucida agonia/o morale catastrofale

DANNO NON PATRIMONIALE

B) Durata limitata: 

la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un
tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si
suggerisce l’individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato
individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non
può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo
ordinario.
Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che
nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in
pochi giorni.
…
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IL CONCETTO DI CONVENZIONE

PERCHÉ 100 GIORNI?

Art. 582
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha
una durata non superiore ai venti giorni …

Art. 583
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette 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; …
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B) Durata limitata: 

…
Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi,
secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia
avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e
decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non
convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da
consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né
immediatamente consumatasi).
Esperti medici legali hanno del resto sostenuto la necessaria sussistenza di un
minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e
rappresenti il rischio di morte.

DANNO TERMINALE

Non si concretizza quando la morte è immediata o avvenuta a brevissima distanza di tempo.

Si concretizza quando tra lesioni e decesso intercorre un lasso temporale minimo – non
convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una
sofferenza psicologica
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C) Coscienza:

in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata
percezione della fine imminente.
La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un
presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno
terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo
intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di
incoscienza.

COMPROVATA PERCEZIONE DELLA FINE IMMINENTE

ONERE PROBATORIO
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D) Intensità decrescente e metodo tabellare: 

pur nella ribadita difficoltà di individuare una «regola» che valga per tutte le variegate
fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola,
sostenuta dall’esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a
decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è
percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo per poi scemare nella
fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di «adattamento» se non, addirittura, alla
speranza di sopravvivere).
…
Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la
percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo dal quel
momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della
tabella giornaliera di seguito proposta).
…
L’Osservatorio propone inoltre l’introduzione di un correttivo volto a consentire
un’adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo
straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall’evento dannoso (come,
ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali
situazioni accadono, normalmente, nell’immediatezza dell’evento (o, comunque, subito
dopo la prima – scioccante – percezione del pericolo di vita).

1)

2)

3)

COMPROVATA PERCEZIONE DELLA FINE IMMINENTE

Hell, there are no rules here – we’re trying to accomplish something

Thomas Edison
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COMPROVATA PERCEZIONE DELLA FINE IMMINENTE

NON SOLO MILANO

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE IURE HEREDITATIS

MORTE CAUSATA DALLE
LESIONI

MORTE NON CAUSATA
DALLE LESIONI

Morte 
immediata o 

dopo tempo non 
apprezzabile

Vittima cosciente

Spetta agli eredi il 
danno morale patito 
dalla vittima, se rimasta 
cosciente

Nulla è dovuto (manca il 
nesso di causa)

Vittima incosciente
Nulla spetta agli eredi a 
titolo ereditario

Nulla è dovuto (manca il 
danno)

Morte NON 
immediata

Vittima cosciente

Spetta agli eredi il 
danno morale e quello 
biologico temporaneo 
(ove medico-legalmente 
ravvisabile) patiti dal de 
cuius

Spetta agli eredi il 
danno morale e quello 
biologico (temporaneo e 
permanente) patiti dal 
de cuius

Vittima incosciente

Spetta agli eredi il 
danno biologico 
temporaneo 
(ove medico-legalmente 
ravvisabile) patiti dal de 
cuius

Spetta agli eredi il 
danno biologico 
(temporaneo e 
permanente) patiti dal 
de cuius

M. Rossetti Il Danno alla salute, CEDAM, 2017
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L’APPORTO TECNICO SULLO STATO DI COSCIENZA

Ciò che conosciamo di 
noi è solamente una 

parte, e forse 
piccolissima, di ciò che 
siamo a nostra insaputa

Luigi Pirandello
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La coscienza: 
un problema intrattabile (?)

Nel futuro gli essere umani possono scegliere di
continuare a «vivere» anche dopo la propria morte,
attraverso una tecnologia sofisticata che concede alle
«anime» delle persone di «impiantarsi» in un software
apposito, chiamato per l’appunto San Junipero.
Kelly e Yorkie, difatti, sono rispettivamente un’anziana
signora in fase terminale e una donna tetraplegica
imprigionata nel proprio corpo da più di quarant’anni.
Entrambe sono ancora in vita e stanno testando per
poche ore a settimana questa nuova tecnologia, in
attesa di decidere se abitare per l’eternità in un mondo
fittizio oppure se consegnarsi alla vacuità della morte.

«Pervenni in tal modo a conoscere che io ero
una sostanza, la cui intera essenza o natura
consiste nel pensare, e che per esistere non
ha bisogno di alcun luogo né dipende da
alcuna cosa materiale. Di guisa che questo io,
cioè l’anima, per opera della quale io sono
quel che sono, è interamente distinta dal
corpo, ed è anzi più facile a conoscere di
questo; e anche se questo non fosse affatto,
essa non cesserebbe di essere tutto quello
che è».
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«Eccolo, l’errore di Cartesio: ecco l’abissale separazione tra corpo e mente – tra la
materia del corpo, dotata di dimensioni, mossa meccanicamente, infinitamente
divisibile, da un lato, e la stoffa della mente, non misurabile, priva di dimensioni,
non attivabile con un comando meccanico, non divisibile»

António Damásio

La Integrated Information Theory (IIT)
identifica cinque proprietà presenti in ogni
esperienza cosciente:
1) ogni esperienza esiste intrinsecamente (per il

soggetto che la prova, non per un osservatore
esterno);

2) ogni esperienza è strutturata (è composta di
parti e di relazioni tra le diverse parti);

3) è integrata (non può essere divisa in
componenti indipendenti);

4) è definita (ha dei confini, che includono certi
contenuti e ne escludono altri);

5) è altamente specifica (ogni esperienza è unica
e differente da miliardi di miliardi di altre
esperienze possibili)

Giulio Tononi

Il consciousness meter o «coscienziometro»
ha un parametro - il perturbational complexity
index - e un valore matematico preciso: 0,31 in
una scala da 0 a 1. Se lo superi, qualsiasi cosa tu
sia – uomo, animale o macchina –, sei cosciente.
Se non lo superi non lo sei affatto.

Marcello Massimini
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Qualsiasi sistema di informazione integrata, che abbia Φ ≠ 0, ha coscienza

UNA NAZIONE È COSCIENTE?
J. R. Searle, Can Information Theory Explain Consciousness?, The New York Review of Books, Jan. 2013

SI PUÒ ESSERE
CONFUSI CIRCA LO

STATO DELLA
PROPRIA

COSCIENZA, 
MA NON SUL FATTO

DI AVERLA

Christof Koch
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Nel suo Trattato della pittura, Leonardo
Da Vinci consiglia ai pittori di prestare
particolare attenzione ai moti mentali.
Il movimento raffigurato deve essere
«appropriato al moto della mente»,
consiglia, altrimenti le immagini saranno
considerate due volte morte: «morte
sono principalmente ché la pittura
in sé non è viva, ma esprimitrice di
cose vive senza vita, e se non le si
aggiunge la vivacità dell'atto, essa
rimane morta la seconda volta».

Francesco Melzi, allievo e amico di
Leonardo, compilò il Trattato dopo la sua
morte a partire dalle note frammentate
che aveva lasciato. I vividi ritratti delle
emozioni nei dipinti della scuola di
Leonardo dimostrano che i suoi studenti
avevano imparato a leggere nei minimi
dettagli i moti mentali dei loro soggetti.

DUE DIMENSIONI DELLA COSCIENZA

� VIGILANZA (LIVELLO DELLA COSCIENZA)

PROPEDEUTICA ALLA

� CONSAPEVOLEZZA (CONTENUTO DELLA COSCIENZA)

DEL LIVELLO

DEL CONTENUTO

SISTEMA DI VALUTAZIONE

QUALITATIVO

QUANTITATIVO
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DUE DIMENSIONI DELLA COSCIENZA

� VIGILANZA (LIVELLO DELLA COSCIENZA)

PROPEDEUTICA ALLA

� CONSAPEVOLEZZA (CONTENUTO DELLA COSCIENZA)

SISTEMA DI VALUTAZIONE
DEL LIVELLO

QUANTITATIVO

LEVEL OF COGNITIVE FUNCTIONING SCALE (LCF)

LCF 1 Nessuna risposta

LCF 2 Risposta localizzata

LCF 3 Risposta generalizzata

LCF 4 Confuso-agitato

LCF 5 Confuso inappropriato

LCF 6 Confuso appropriato

LCF 7 Automatico-appropriato

LCF 8 Finalistico-appropriato



01/10/2018

23

DUE DIMENSIONI DELLA COSCIENZA

� VIGILANZA (LIVELLO DELLA COSCIENZA)

PROPEDEUTICA ALLA

� CONSAPEVOLEZZA (CONTENUTO DELLA COSCIENZA)

SISTEMA DI VALUTAZIONE
DEL CONTENUTO

QUALITATIVO
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Come vi è un oggetto materiale dietro ad ogni sensazione, 
così vi è una realtà metafisica dietro tutto ciò che 

l’esperienza umana dimostra essere reale
Max Planck
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ALCUNE CONSIDERAZIONI
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RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE IURE HEREDITARIO

M. ROSSETTI
«OSSERVATORIO
DANNO MILANO»

Morte 
immediata o 

dopo tempo non 
apprezzabile

Vittima cosciente

Spetta agli eredi il 
danno morale patito 
dalla vittima, se rimasta 
cosciente

Nulla è dovuto 
(manca il danno)

Vittima incosciente
Nulla spetta agli eredi a 
titolo ereditario

Nulla è dovuto 
(manca il danno)

Morte NON 
immediata

Vittima cosciente

Spetta agli eredi il 
danno morale e quello 
biologico temporaneo 
(ove medico-legalmente 
ravvisabile) patiti dal de 
cuius

Spetta agli eredi il 
danno terminale (morale 
e biologico) patiti dal de 
cuius

Vittima incosciente

Spetta agli eredi il 
danno biologico 
temporaneo 
(ove medico-legalmente 
ravvisabile) patito dal de 
cuius

Spetta agli eredi il 
danno biologico 
temporaneo (ove 
medico-legalmente 
ravvisabile) patito dal de 
cuius

Esiste la variante tempo, ma anche la variante intensità
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14/8 BRIDGE COLLAPSE

x

DIFFERENZA TRA MORTE

� IMMEDIATA 
(SOGGETTO COSCIENTE)

� ISTANTANEA 
(SOGGETTO «INCOSCIENTE») 

� A DISTANZA 
(SOGGETTO COSCIENTE/INCOSCIENTE)
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9/11 THE FALLING MAN

CURVA DI LAPIQUE INTENSITÀ-TEMPO

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Le cose vanno 
semplificate 

il più possibile, 
ma non di più.
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danno biologico temporaneo
+

danno da lucida agonia/o morale catastrofale
= danno terminale

sofferenza provata nell’avvertire coscientemente 
l’ineluttabile approssimarsi della propria fine

IL VISSUTO DELL’INTENSITÀ DI UNA SOFFERENZA
NON È INFLUENZATO DALL’EX POST

stato di sofferenza spirituale od intima 
(paura o patema d'animo)

comprovata percezione della fine imminente
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«Oggi non resta più nulla, né della 
coscienza che ognuno ha o deve avere 
della sua prossima fine, né del carattere 
di pubblica solennità che il momento 
della morte rivestiva. 
Ciò che si doveva conoscere è adesso 
celato. 
Ciò che doveva essere solenne viene 
evitato. 
È sottinteso che il primo dovere della 
famiglia e del medico è di dissimulare a 
un malato inguaribile la gravità del suo 
stato. Il malato non deve più sapere 
(salvo casi eccezionali) che la sua fine si 
approssima. Le nuove usanze esigono 
che muoia nell’ignoranza della morte. 
Non è più soltanto un’abitudine introdotta 
ingenuamente nel costume. 
È diventata una regola morale.»

P. Ariès, Storia della morte in occidente, 
Milano, 1998, p. 194

La paura della morte è un fatto essenziale, brutto, in qualche modo ineliminabile; ed
è garanzia di vivere, perché mobilita gli istinti di conservazione, di resistenza, di
aggressività vitale.
Non si può combattere la paura della morte con il ragionamento, perché scatta da sé,
è invincibile.
Non possiamo fare finta che questo sentimento non esista.
E non possiamo, con un preteso spiritualismo, dimenticarci di essere incarnati. Gesù
stesso attraversò la paura e l’angoscia della morte: «La mia anima è triste fino
alla morte» (Cf. Mc 14,34).
Una paura così forte da essere mortale. Carlo Maria Martini 

(Torino, 15 febbraio 1927 – Gallarate, 31 agosto 2012)



01/10/2018

31

«Abbà! Padre! 
Tutto è possibile a te: 

allontana da me questo calice!»

Vangelo secondo Marco (14, 36)

Non è scontato che per 
ognuno l’avvicinarsi alla 

morte sia ciò che il 
senso comune ritiene 

debba necessariamente 
essere
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L’idea che l’avvicinamento consapevole alla morte
per tutti e in ogni circostanza comporti un danno
ingiusto si basa sull’idea che con l’arrivo della
morte vi sia una totale perdita di senso del
vissuto, tale per cui ogni istante di vita vissuta
nella consapevolezza della propria morte non
sarebbe altro che uno stato di intollerabile
sconforto, senza che la prospettiva di un Oltre
possa alleviare la condizione del morente, o
addirittura imporgli una precisa condotta al fine di
perseguire una migliore esistenza futura.

Tale indissolubile legame fra consapevolezza del
momento della morte e sofferenza psichica, se
facciamo bene attenzione, potrebbe invece non
essere scontato per chiunque.
Se infatti si abbandona l’arido scenario naturalista
e si accede al terreno delle credenze e opinioni
filosofico-religiose, possiamo trovare una solida
base su cui affondano molte possibili differenze
intersoggettive, di cui l’ordinamento – nella sua
ambizione di laicità, e dunque di equidistanza da
ogni specifico approccio dogmatico, ivi incluso
quello riduzionista – dovrebbe farsi carico.

R. Bianchini, Il Dibattito sul danno tanatologico come specchio fra laicità 
dell’ordinamento giuridico e ontologia naturalista, Rivista di BioDiritto, 1/18

Tutto nel mondo 
sta dando 
risposte, 

quel che tarda è 
il tempo delle 

domande.

José Saramago
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BOOT HILL

Some of them died of lead poisoning / And some for want of brea / But of all the 
ways there are of dying / They all took violent death!

nascita morte

nascita morte

fatto ingiusto

morte

Cosa cambia (il danno)?

nascita mortemorte

x

x

nascita mortemorte modalità/caratteristiche

Potrebbero non modificarsi?
La proiezione della discussione in ambito di MedMal

da un punto di vista quantitativo

da un punto di vista qualitativo
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Rimanendo nell’ambito della qualità di vita è ovviamente necessario tener
conto che un soggetto affetto da malattia neoplastica subisce ineluttabilmente
uno stress, anche a causa della prognosi per lo più sfavorevole, che viene
peraltro vissuta in maniera diversa a seconda della resilienza personale: lo
stress è di solito più intenso allorché si abbia la convinzione di aver subito un
peggioramento della prognosi dipendentemente da veri o presunti ritardi
diagnostici o per inadeguatezze terapeutiche.

SIMLA, 
Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè Ed. 2016

CONCLUSIONI
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DANNO CATASTROFALE/TANATOLOGICO/BIOLOGICO TERMINALE/TERMINALE

…miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; 
perché, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere 
ciò che più importava di credere …

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap. XXXI
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SUL CONCETTO DI VITA E MORTE

— Vorrei sapere da lor signori, — disse la Fata, rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di 
Pinocchio, — vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia vivo o morto!... —
A quest’invito, il Corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio: poi gli tastò il 
naso, poi il dito mignolo dei piedi: e quand’ebbe tastato ben bene, pronunziò solennemente 
queste parole:
— A mio credere il burattino è bell’e morto: ma se per disgrazia non fosse morto, 
allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo!
— Mi dispiace, — disse la Civetta — di dover contraddire il Corvo, mio illustre amico e collega; 
per me, invece, il burattino è sempre vivo; ma se per disgrazia non fosse vivo, allora 
sarebbe segno che è morto davvero.

SUL CONCETTO DI SOFFERENZA PER IL FINE-VITA

A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e singhiozzi. 
Figuratevi come rimasero tutti, allorché, sollevati un poco i lenzuoli, si 
accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio.
— Quando il morto piange è segno che è in via di guarigione — disse 
solennemente il Corvo.
— Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega, — soggiunse la Civetta 
— ma per me quando il morto piange, è segno che gli dispiace a 
morire. ―
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SUL CONCETTO DI COSCIENZA

— E lei non dice nulla? — domandò la Fata al Grillo parlante.
— Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la 
migliore cosa che possa fare, è quella di stare zitto —.


