
tura in cui opera può essere chia-
mato a risponderne direttamente
insieme alla struttura stessa. L’ob-
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zione, in una sentenza illustrata
nell’ultimo aggiornamento della
pubblicazione ‘Il consenso infor-
mato in medicina’, disponibile sul
sito web dell’Enpam. Ed ecco al-
lora un dilemma per il medico:
dire che la struttura sanitaria in
cui opera è carente ottempe-
rando al dettato del giudice op-

pure tacere
invocando il
‘dovere di
fedeltà’ del
lavoratore
verso il suo

datore di lavoro?  In che modo
conciliare le due esigenze evi-
tando le recriminazioni  del diret-
tore generale oppure del
proprietario della Casa di cura? 

* Medico chirurgo ospedaliero
in pensione, componente
dell’Osservatorio pensionati
Enpam,  è autore della pubbli-
cazione ‘Il consenso informato
in medicina’. n

di Marco Perelli Ercolini *

Quando un paziente si ri-
volge a una struttura sani-
taria per esami diagnostici,

questa, in base al contratto di
spedalità, ha l’obbligo di mettere
a disposizione non solo personale
preparato, ma anche attrezzature
idonee e efficienti.  
In mancanza di apparecchiature
adegua te ,
onde non
creare un il-
lusorio affi-
damento la
struttura ha
l’obbligo informativo a protezione
del paziente e tale obbligo grava
anche sul medico operante, che
pur se esente da colpa professio-
nale, nella fase esecutiva del suo
intervento è tenuto ad avvisare il
paziente della eventuale inade-
guatezza degli strumenti diagno-
stici e a indirizzarlo ove le
apparecchiature tecniche siano
adeguate alle sue esigenze clini-
che. A dirlo è la Corte di Cassa-

L’Avvocato

Il paziente viene prima del datore di lavoro

Se le attrezzature a disposizione non sono tali da fornire una 
diagnosi corretta e completa scatta l’obbligo, per l’ospedale come
per i medici che vi operano, di avvisare l’interessato

bligo di informazione tuttavia, non lo
espone al rischio di recriminazione
da parte della struttura, perché il
principio di tutela degli interessi e
della posizione del paziente prevale
sul vincolo di fedeltà al datore di la-
voro. È quanto si ricava da una re-
cente sentenza della Cassazione (la
numero 4540 dell’8 marzo 2016) su
una vicenda relativa a controlli eco-
grafici effettuati sul feto ai fini della
diagnosi morfologica. 
In particolare, la Corte si è pronun-
ciata sul caso di due coniugi che
avevano chiesto un risarcimento alla
struttura ospedaliera cui si erano ri-
volti e ai medici, poiché rei secondo
i richiedenti di non averli adeguata-
mente informati durante la gravi-
danza dell’esistenza di gravissime
malformazioni fetali. Gli accertamenti
ecografici eseguiti nella 19esima e
25esima settimana non avevano ri-
velato le malformazioni ravvisate poi
alla 32esima settimana, quando il ri-
corso all’interruzione volontaria di
gravidanza non era più consentito. 
È bene chiarire che il Collegio, con-
fermando quanto già stabilito nei
precedenti gradi di giudizio, non ha
ritenuto responsabili né la struttura
né i medici. Per i giudici di primo e
secondo grado, la rudimentale tec-
nologia delle apparecchiature in quel
periodo disponibili (dal 1986 e fino al
1990) e il grado di rischio della spe-
cifica gravidanza in assenza di deter-
minati fattori (età, rischio genetico,
farmaci utilizzati etc.) impedisce di
attribuire la responsabilità alla strut-
tura e ai medici. All’epoca infatti, nel

Strutture sanitarie e 
il dovere di informare

IIl medico che non informa il pa-
ziente della scarsa qualità dei
macchinari utilizzati dalla strut-

Questa e altre novità nell’ultimo 
aggiornamento della pubblicazione  
‘il consenso informato in medicina’
disponibile sul sito web dell’Enpam

il medico è obbligato a dare una corretta informazione anche se mette in cattiva luce la struttura
per cui lavora di Angelo Ascanio Benevento

Avvocato, Ufficio affari legali della Fondazione Enpam 
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1986, i mezzi diagnostici utilizzabili
avevano una probabilità di rilevare la
patologia in tempo utile per inter-
rompere la gravidanza compresa tra
il 12 e il 21 per cento e dunque
un’affidabilità molto limitata.
Al contrario richiamando un proprio
precedente giurisprudenziale, la
Corte ha confermato il principio se-
condo cui
se le attrez-
zature pre-
senti nella
struttura cui
ci si rivolge
il paziente
non sono tali da fornire una diagnosi
morfologica del feto corretta e com-

pleta, e ciò diversamente da altri
strumenti ecografici presenti altrove,
scatta l’obbligo per l’ospedale come
per i medici che vi operano di infor-
mare il paziente. L’obbligo però non
espone il medico al rischio di essere
oggetto di recriminazione da parte
della struttura. Infatti, poiché prevale
il principio della tutela degli interessi

e della po-
sizione del
paziente, il
professioni-
sta che as-
sume tale
c o n d o t t a

non viola il vincolo di fedeltà previsto
dal Codice Civile e conseguente-

il professionista che assume tale condotta
non viola il vincolo di fedeltà previsto 
dal Codice Civile e conseguentemente 
il suo comportamento non può essere 
contestato da parte  del datore di lavoro

mente il suo comportamento non
può essere contestato da parte
del datore di lavoro (direttore ge-
nerale, proprietario casa di
cura/struttura sanitaria ecc.). 
Informare il paziente di una per-
centuale di successo piuttosto
contenuta in conseguenza dei li-
miti tecnici dei macchinari dispo-
nibili, non può configurarsi come
reato di diffamazione. L’informa-
tiva in questo caso non è assimi-
labile alla condotta di chi diffonda
espressioni gratuitamente offen-
sive o volgari, oppure utilizzi ter-
mini gratuitamente denigratori ed
ingiuriosi violando i limiti della
continenza espositiva. n

La pubblicazione, aggiornata a cura di Marco Perelli Ercolini, è arrivata alla settima edizione. 
Per consultarla basta collegarsi all’indirizzo www.enpam.it/biblioteca-on-line  
Chi avesse difficoltà può richiederne una copia in cd-rom alla Direzione generale dell’Enpam (tel. 06 48294344 - email direzione@enpam.it)


