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‘Rifiuto delle cure’
solo se c’è corretta diagnosi

I l rifiuto delle cure da parte del
paziente è valido ed esonera il
medico da responsabilità solo

se è espresso in modo non equi-
voco, attuale, libero e consape-
vole. Il sanitario può dunque stare
tranquillo solo nel caso in cui al pa-
ziente che si sottragga alla prescri-
zione degli accertamenti e delle te-
rapie, sia stata fatta una corretta
ipotesi diagnostica. È quanto dice
la Cassazione con la sentenza n.
17801 del 28 aprile 2014.
Il pronunciamento interviene sul
caso di un uomo che, dopo aver
rifiutato di assumere alcuni far-
maci, era deceduto a causa di un
linfoma di Hodgkin giunto ad uno
stadio assai avanzato. Al malato
il linfoma non era mai stato accer-
tato nonostante le visite mediche
eseguite, nel
corso delle
quali la pato-
logia era stata
riconoscibile.
Al medico,
pertanto, “era
stato attri-
buito di non aver diagnosticato la
malattia, che qualora tempestiva-
mente accertata avrebbe potuto
essere contrastata”. 
Ora, oltre a confermare la respon-
sabilità del professionista (già stabi-
lita nei precedenti gradi di giudizio),
la Corte ha stabilito che il dissenso

alle cure mediche, manifestato dal
paziente in questione, era stato for-
mulato tenuto conto dell’intervenuta
errata diagnosi, in riferimento all’as-
sunzione di farmaci che in nulla
avrebbero modificato il decorso della
grave patologia in argomento. 
Il paziente, infatti, non era stato in-
formato della effettiva natura della

patologia, ov-
vero della
gravità della
propria situa-
zione e dei ri-
schi derivanti
dal rifiuto
delle cure ap-

propriate (Sez. 3, Sentenza n.
23.676 del 15 settembre 2008).
Dunque, il rifiuto espresso dal pa-
ziente non era stato tale da esone-
rare il sanitario da responsabilità. 
In conclusione, pertanto, il Collegio
giudicante ha enunciato il seguente
principio: “In tema di colpa medica,

il rifiuto di cure mediche consiste
nel consapevole e volontario com-
portamento del paziente, il quale
manifesti in forma espressa, senza
possibilità di fraintendimenti, la de-
liberata ed informata scelta di sot-
trarsi al trattamento medico. Con-
sapevolezza che può ritenersi sus-
sistente solo ove le sue condizioni
di salute gli siano state rappresen-
tate per quel che effettivamente
sono, quanto meno sotto il profilo
della loro gravità”. n

Può essere considerato valido solo se al paziente è stata fornita una corretta rappresentazione
delle proprie condizioni di salute di Angelo Ascanio Benevento
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Il sanitario può essere esonerato da
responsabilità solo nel caso in cui 

al paziente che si sottrae 
alla prescrizione degli accertamenti

e delle terapie, sia stata fatta 
una corretta ipotesi diagnostica

In alto a sinistra: immagine istopatologica del
linfoma. A destra: Thomas Hodgkin, scopritore
della malattia omonima.


