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Doppia prova a carico del 
medico accusato di inadempi
mento: deve dimostrare sia di 
avere assolto in modo esatto 
l'obbligazione sanitaria, sia di 
avere osservato i doveri infor
mativi. Il paziente, infatti, deve 
solo provare l'esistenza del con
tratto e allegare un inadempi
mento qualificato, idoneo apro
durre l'evento dannoso. Lo sot
tolineala Cassazione con la sen
tenza 24109 del 2013. 

Ad aprire la questione, la cita
zione in giudizio promossa da 
una coppia, nei confronti di un 
istituto di ricovero dove la don
na aveva partorito, con taglio ce
sareo, il suo terzo bambino. In 
quell'occasione i sanitari le con
sigliano di procedere alla steri
lizzazione chirurgica per evita
re altre e indesiderate gravidan
ze. La signora si sottopone all'in
tervento ma, a distanza di qual
che mese, resta nuovamente in
cinta di due gemelli, dato che, 
dopo l'intervento, non ha adot
tato alcuna precauzione. Di qui 
l'azione per responsabilità me-

Salute. Sterilizzazione fallita 

Errore sanitario, 
prova rafforzata 
a carico dei medici 

dica, visto il disagio, anche eco
nomico, dovuto alla crescita del
la famiglia e alla decisione della 
donna, divenuta necessaria, di 
lasciare il lavoro. 

La domanda viene respinta 
dai giudici di merito e la coppia 
fa quindi ricorso per Cassazio
ne. I giudici di appello - si legge 
nel ricorso - hanno bocciato la 
pretesa ritenendo che la donna 
non abbia provato il contenuto 
dell'obbligazione. Ma in realtà, 
afferma il legale della donna, è a 
carico dei sanitari dimostrare 
che il danno era dipeso da un 
evento imprevisto e imprevedi
bile. È stato violato, inoltre, l'ob
bligo informativo circa la possi
bilità che la sterilizzazione po
tesse avere esito negativo. 

La Cassazione concorda. Il 
mancato raggiungimento del ri
sultato - spiega la Corte - deter
mina l'inadempimento quando 
deriva da una «non diligente 
prestazione» 0 da una «colpevo
le omissione dell'attività sanita
ria». Inoltre, «l'inadempimento 
(0 l'inesatto adempimento) con
siste nell'aver tenuto un com

portamento non conforme alla 
diligenza richiesta, non solo 
con riguardo alla corretta esecu
zione della prestazione sanita
ria ma anche con riferimento a 
quei doveri di informazione e di 
avviso, definiti prodromici e in
tegrativi dell'obbligo primario 
della prestazione». 

Le ragioni dei coniugi, pertan
to, sono fondate. Infatti, precisa 
la sentenza, rientra tra le comu
ni conoscenze di un ginecologo 
(ma non anche di una paziente) 
che la legatura delle tube esegui
ta in occasione di un parto cesa
reo non assicura l'irreversibili
tà della sterilizzazione. Di con
seguenza, l'informativa dei sani-
tarinon doveva esaurirsi in noti
zie generiche sull'operazione, 
ma doveva investire - visto 
l'obiettivo perseguito dalla don
na - «i profili di incertezza» del
la sua definitività. Ai coniugi, in
vece, è stato fatto sottoscrivere 
un modulo nel quale sono stati 
informati «dell'irreversibilità 
dell'intervento». Un'informati
va, afferma la Cassazione, non 
solo «inesatta» ma anche «fuor-

viante», tanto da «incidere in 
maniera determinante sul vali
do e corretto processo formati
vo della volontà» della coppia 
in relazione alla scelta del mo
mento, e del contesto operato
rio, in cui eseguire l'intervento. 

Del resto, la Corte d'appello 
nonha accertato l'assolvimento 
del dovere d'informazione, ma 
si è limitata a sostenere che la 
notizia corretta sulla possibilità 
d'insuccesso «potrebbe esserci 
stata», senza chiarire però da 
quali elementi avesse tratto tale 
ipotesi e per quale ragione que
sti elementi avessero valenza 
probatoria. I giudici di legittimi
tà cassano quindi la sentenza, 
con rinvio per un più approfon
dito esame del caso. 
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LA RIPARTIZIONE 
Il professionista 
è tenuto a dimostrare 
di aver agito correttamente 
rispettando al contempo 
gli obblighi di informativa 


