
Cassazione civile. Il risarcimento spetta anche se la malattia avrebbe comunque avuto esito infausto 
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Anche se la diagnosi non la
scia scampo la perdita di chan
ce di sopravvivenza del pazien
te va risarcita quando l'inter
vento del medico l'ha compro
messa. La Cassazione, con la 
sentenza 7195 depositata ieri, 
chiarisce che la tutela patrimo
niale del diritto a mantenere in
tatte le proprie chance di so
pravvivenza è configurabile in 
maniera autonoma rispetto al 
diritto alla vita o all'integrità fi
sica. Un distinguo che era sfug
gito ai giudici di merito che, sia 
in primo grado che in appello, 
avevano respinto il ricorso del 
marito di una signora morta di 
cancro a cinquanta anni. Alla 
donna era stato tolto un solo 
ovaio, con una scelta di chirur
gia conservativa ingiustificata 
per l'età ma soprattutto per lo 
stadio molto avanzato della ma
lattia che avrebbe suggerito un 
intervento radicale. 

Ma proprio la fase finale del

la patologia aveva indotto i giu
dici di prima e seconda istanza 
a negare il risarcimento in base 
a un calcolo statistico. La Corte 
d'appello si era basata su una 
sorta di distinzione tra chance 
risarcibili e non risarcibili, fon
data su un criterio percentuale. 
Sarebbe risarcibile solo la perdi
ta di occasioni favorevoli «con 
un grado di probabilità statisti
camente consistente o quanto 
meno non irrilevante» quantifi
cato nella misura del 50% in su. 
Per la verità la Corte d'appello 
aveva dato conto anche di un 
orientamento che farebbe scat
tare il risarcimento anche sotto 
quella soglia, bollandolo però 
come minoritario. 

Una scelta di campo che ta
gliava fuori il ricorrente perché, 
inbase a statistiche epidemiolo
giche, la paziente in caso di 
un'operazione corretta avreb
be avuto il 41% di possibilità di 
superare i 5 anni dall'interven
to. La Cassazione ribalta però il 
punto di vista dei giudici di meri

to, dando rilevanza al fattore 
tempo quale componente es
senziale delbene della vita. Con 
la conseguente rilevanza di 
ogni fatto che ne determini la 
cessazione. Il risarcimento del 
danno patrimoniale e non patri
moniale nei confronti degli 
aventi diritto dovrà essere mes
so in relazione solo all'anticipa
zione della morte, a prescinde
re dai numeri. Questi ultimi en
trano in gioco solo nella fase del
la quantificazione del danno: 
«le possibilità di sopravviven
za, misurate in astratto secondo 
criteri percentuali, rilevano ai fi
ni della liquidazione equitativa 
del danno, che dovrà altresì te
nere conto dello scarto tempo
rale tra la durata della sopravvi
venza effettiva e quella della so
pravvivenza possibile in caso di 
intervento chirurgico corret
to». La Cassazione rinvia alla 
Corte d'appello perché decida 
di nuovo nel rispetto del princi
pio affermato 
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