
Viaggio nello giurisprudenza olio ricerco dei cordini dell'indipendenza 

L'autonomìa professionale 
del medico in punta di diritto 
E comunemente condiviso che al medico appartenga 

il diritto all'autonomia nell'esercizio della sua attivi
tà professionale (sinteticamente definita autonomia 

- alias libertà - terapeutica, ma che in realtà investe, oltre 
alla cura, anche i distìnti momenti della diagnosi e della 
prescrizione). 

Il senso del riconoscimento di tale autonomia, che è essen
zialmente di tipo tecnico-operativo e ha matrice scientifica (e 
di cui si ravvede il fondamento negli articoli 9,1° e e 33,1° e. 
Cost, ove si tutelano la promozione della ricerca scientìfica e 
tecnica e la libertà della scienza, intesa non solo come attività 
di ricerca, ma anche come applicazione pratica delle cono
scenze scientifiche), è che il medico non possa e non debba 
subire condizionamenti esterni di qualsiasi natura sia nella 
formulazione della diagnosi che nella scelta e nell'indicazio
ne del trattamento terapeutico più idoneo e appropriato 
rispetto alle esigenze di tutela della salute del paziente. 

Tale autonomia significa libertà della scelta del metodo 
scientifico più appropriato da seguire per la cura dei 
pazienti, ma anche libertà di non applicare un trattamen
to ritenuto non efficace o addirittura dannoso per la 
salute. La piena realizzazione dell'autonomia in questione, 
che configura l'aspetto più qualificante dell'indipendenza 
professionale del medico, è funzionale alla più efficace 
realizzazione dell'interesse a rilievo costituzionale che l'or
dinamento consegna alla posizione di garanzia del sanita
rio, ossia la cura della salute (si è potuto anche sostenere 
in dottrina che proprio nel diritto alla tutela della salute di 
cui all'art. 32 della Costituzione si radichi la responsabile 
autonomia del medico). 
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I PUNTELLI DEONTOLOGICI E COSTITUZIONALI 

Il Codice di deontologia: «E un diritto inalienabile» 
L a prerogativa di libertà professionale 

del medico la si ritrova, anzitutto, 
tradizionalmente sancita nei codici di de
ontologia, come avviene nel codice vì
gente (approvato nel 2006), che all'art. 4 
la definisce «diritto inalienabile del medi
co», affermando con solennità che 
«l'esercizio della medicina è fondato» 
proprio su di essa, ossia «sulla libertà e 
sull'indipendenza della professione». 

Il codice deontologico, anzi, impegna 
il medico a salvaguardare tale prerogati
va di libertà ammonendolo a «non (...) 
soggiacere a interessi, imposizioni e sug
gestioni di qualsiasi natura» e anche «a 
segnalare all'Ordine ogni iniziativa ten
dente a imporgli comportamenti non con
formi alla deontologia professionale»; 
inoltre, sempre ispirandosi agli stessi prin
cìpi di libertà e indipendenza, richiama il 
medico a non accedere mai a prestazioni 
che risultino «in contrasto con i princìpi 
dì scienza e coscienza» (articoli 13 e 22). 

La stessa Corte costituzionale, ormai 
in diverse decisioni - a partire da quelle 
relative al caso Di Bella (sentenze n. 
185/1998,121/1999 e 188/2000), ma più 
esplicitamente dopo - ha avuto modo di 
stabilire e, via via, di ribadire il principio 

dell'autonomia terapeutica del medico ri
spetto allo stesso legislatore, ripetutamen
te sottolineando «i limiti che alla discre
zionalità legislativa pongono le acquisi
zioni scientifiche e sperimentali, che so
no in continua evoluzione e sulle quali si 
fonda l'arte medica», e proclamando che 
«in materia di pratica terapeutica, la rego
la di fondo deve essere l'autonomia e la 
responsabilità del medico che, con il con
senso del paziente, opera le necessarie 
scelte professionali» (sentenze n. 
282/2002 e n. 338/2003 - in cui la Corte 
ha sancito la illegittimità costituzionale 
di norme regionali che dettavano limiti 
all'espletamento di determinati trattamen
ti terapeutici, quali la terapia elettrocon
vulsivante, la lobotomia prefrontale e 
transorbitale e altri simili interventi di 
psicochirurgia, sul presupposto della loro 
particolarmente elevata rischiosità e dub
bia efficacia terapeutica - richiamate nel
la più nota sentenza n. 151/2009 in tema 
di procreazione medicalmente assistita). 

Attraverso tali pronunce, il Giudice 
delle leggi (riscattando la scienza dal mo
lo ancillare rispetto al diritto che sembra
va averle assegnato in decisioni prece
denti e da ultimo con la sentenza n. 

114/1998 - in materia di imputabilità in 
caso di ubriachezza abituale o di cronica 
intossicazione da alcol o da sostanze stu
pefacenti - ove si affermava che scelte 
legislative aventi carattere scientifico po
tevano ritenersi irragionevoli solo quan
do di evidente arbitrarietà, viceversa es
sendo accompagnate da una sorta di prae-
sumptio sia pure ìuris tantum di ragione
volezza) ha inequivocabilmente accorda
to riconoscimento e protezione costituzio
nali al principio dell'autonomia terapeuti
ca del medico. Collocandolo a confine 
invalicabile rispetto alle scelte discrezio
nali del legislatore sia regionale che stata
le ("salvo", per quest'ultimo, «che entri
no in gioco altri diritti o doveri costituzio
nali») in tema di approprialezza scientifi
ca delle scelte terapeutiche e sull'attività 
dei sanitari (si ribadisce nella citata sen
tenza n. 151/2009 che «non è di norma il 
legislatore a poter stabilire direttamente e 
specificamente quali siano le pratiche te
rapeutiche ammesse, con quali limiti e a 
quali condizioni. Poiché la pratica dell'ar
te medica si fonda sulle acquisizioni 
scientifiche e sperimentali, che sono in 
continua evoluzione, la regola di fondo 



in questa materia è costituita dalla auto
nomia e dalla responsabilità del medico 
che, sempre con il consenso del paziente, 
opera le scelte professionali basandosi 
sullo stato delle conoscenze a sua disposi
zione»). 

Ne scaturisce che, secondo la Consul

ta, ogni scelta normativa che faccia incur
sione nel merito delle scelte terapeutiche 
del medico, non riservando al medesimo 
la possibilità di una libera valutazione 
(che certo deve essere ispirata alle più 
aggiornate e accreditate conoscenze tec
nico-scientifiche disponibili) del singolo 
caso sottooosto al suo esame, e di ade

guare il protocollo di intervento alle con
dizioni particolari del paziente che ha in 
cura, sarebbe irrimediabilmente viziata 
da irragionevolezza (e quindi collidente 
con l'art. 3 Cosi, che, per come è noto, il 
principio di ragionevolezza racchiude). 

« RIFfìOGUZIONE [SERVATA 

LESASI 

L'incertezza della medicina 
è il fondamento della libertà 

di chi la esercita 
N on può sfuggire come il riconosci

mento dell'autonomia tecnico-ope
rativa del medico, lungi dal configurarsi 
quale graziosa concessione a matrice cor
porativìstica, ovvero il frutto di una bene
vola convenzione o consuetudine socia
le, costituisca, piuttosto, l'implicazione 
necessitata, logica e naturale della man
canza nella medicina dì leggi e di disci
pline a valenza universale, dimostrative 
di connessioni certe e costanti tra feno
meni (come rilevato dalla stessa Cassa
zione: si veda la pagina accanto), e, in 
quanto tali, capaci dì costituire la base 
per la predeterminazione dei rimedi tera
peutici validi per tutte le patologie e per 
tutti i pazienti che ne siano affetti. 

È noto come la medicina si muova, 
quasi sempre, nel campo del possibile o 
del probabile, secondo schemi che pos
seggono una valenza solo statistica e che 
sono contrassegnati da immanente incer
tezza circa i risultati perseguibili: è tradi
zionale e va ricordata - a fronte di qual
che diversione della Cassazione civile 

degli ultimi anni - la natura di obbliga
zione di mezzi e non dì risultato 

della prestazione del medico. 
La dottrina medico-legale e 
medica più autorevole av

verte che ogni uomo inte
gra una entità biologica 
unica e irripetibile e sot
tolinea «i limiti fisiologi
ci della medicina biolo
gica» (A. Fiori), dato 
che questa applica (ap
punto) le leggi della 
biologia, le quali, es
sendo di tipo statisti

co, autorizzano correla
zioni solo probabilisti

che tra eventi (e peraltro 
secondo frequenze per-

centualìstiche ordinaria
mente medio-basse, come non 

hanno mancato di rilevare le Sezio
ni Unite penali nella sentenza 
"Franzese" del 2002), non consentendo, 
perciò, di apprestare soluzioni dotate di 
valenza applicativa certa e generalizzata: 
si è detto al riguardo (da M. Barai), con 
grande eleganza, del «naturale ribellismo 
della biologia contro ogni disciplina ma-
tematizzante». 

Se ne trae che «in medicina nessun 
giudizio e nessuna decisione sono certi, e 
si ha sempre a che fare con l'incertezza. 
In altre parole, l'arte medica è costitutiva
mente legata all'incertezza e al rischio e 

il ragionamento clinico è sempre un ra
gionamento incerto» (G. Federspil). 

Se così è, come pare, si vede bene che 
l'esperienza umana offre una casistica 
amplissima di situazioni patologiche con
crete con cui il medico deve confrontar
si, che non è catalogabile e che normal
mente è contrassegnata da variabili, lega
te al corredo ereditario e alla storia perso
nale di ciascun paziente. Si è potuto affer
mare, sul punto: «Come non vi sono due 
cose uguali, così non vi sono due amma
lati perfettamente uguali»; «il paziente 
che il clinico ha davanti costituisce un 
unicum nella storia del mondo»; «ogni 
processo morboso realmente esistente in 
un certo individuo è il risultato di un 
intrecciarsi di fenomeni che non ha esem
pi identici in natura» (G. Federspil, che 

richiama l'illustre clinico A. Murri). 
Una tale serie di contesti di malattie, e 

soprattutto di malati, innumerevoli e di
versi, non si presta a essere pre-regolata 
in termini generali, «come se la medicina 
fosse una tecnologia che deriva da una 
scienza "forte" di tipo deterministico» 
(così ancora G. Federspil), e quindi non 
potrà che essere rimessa e riservata alla 
valutazione autonoma del medico che, al 
cospetto del paziente, rimane l'unico in 
grado di apprezzarne le reali condizioni 
cliniche e di calibrare rispetto a esso, 
formulata la diagnosi «dopo aver svisce
rato tutto intero il complesso dei fatti che 
s'intrecciano in lui» (A. Murri, citato da 
G. Federspil), i rimedi ritenuti adeguati. 

Sembra in definitiva corretto conclu
dere che il fondamento oggettivo dell'au
tonomia professionale del medico consì
sta nella insuperabile impossibilità per la 
medicina di avvalersi di percorsi e presì
di diagnostico-terapeuticì preventivamen
te programmati e validi per la generalità 
dei pazienti, e nella correlativa necessità, 
ai finì della garanzia della tutela del bene 
della salute, di un approccio mirato sulla 
concreta situazione fisiopatologica del 
sìngolo malato, per diagnosticarne il ma
le e indicare la idonea terapia: attività, 
dunque, particolaristiche o individualisti
che, che non possono che spettare alla 
esclusiva e non delegabile competenza 
del medico. 

Può aggiungersi, a mo' di corollario, 
che proprio le connotazioni dì unicità e 
di non vicariabilìtà di una tale competen
za del sanitario la sottraggano a qualsiasi 
prefigurabile ipotesi di soppressione o di 
limitazione. 



I LIMITI 

Ma l'arbitrio è bandito: 
i confini sono la scienza 

e il consenso del paziente 
D agli enunciali della deontologia medica e 

dagli insegnamenti della giurisprudenza 
di vertice (costituzionale e di legittimità) emer
gono le connotazioni di una autonomia profes
sionale del medico non assimilabile a una 
sorta di privilegio "immunizzante" rispetto ai 
possibili effetti della sua attuazione, ma che 
anzi indefettibilmente ne implica l'assunzione 
della responsabilità delle scelte operate. 

Al diritto alla libertà di cura si ritiene in
somma costitutivamente associata una correla
tiva posizione di responsabilità (si tratta quindi 
di una autonomia responsabile), in forza della 
quale il medico è chiamalo a rispondere del
l'esercizio della sua attività sia innanzi ai giudi
ci dello Stalo che al suo Ordine professionale. 

La libertà professionale del medico ne evo
ca e implica la responsabilità poiché non è 
assolutamente libera e senza confini, ma deve 
ispirarsi all'ossequio alle conoscenze scientifi
che allo stato più accreditale e alle leges artis 
che esprimono, di cui il sanitario vagliela criti
camente l'applicazione al caso concreto della 
persona che assiste. Si potrebbe quindi dite 
che l'autonomia del medico sia responsabile 
perché condizionata. 

Lo stesso vincolo del medico all'obbligo 
del costante rispetto della scienza (e della co
scienza: articoli 13 e 22 del Codice di deonto
logia) segnala come la prerogativa di libertà 
che gli è riconosciuta sia direttamente connes
sa alla pratica di opzioni esercitale secondo 
criteri scientifici accreditati e positivamente 
verificali, di cui il sanitario deve possedere 
insulina padri manza. 

Su tali basi, la letteratura medico-legale ha 
da tempo colto i limili intrinseci alla libertà 
prescrittiva dei l'armaci, individuandoli nella 
necessità della piena conoscenza della materia 
medica e nell'aderenza ai princìpi scientifici, 
nella non sperimentazione e nel non sperpero, 
affermando che solo così interpretata non di
venta licenza indiscriminata di sconfinamento 
nel velleitarismo, nello sperimentalismo, nella 
compiacenza e nel soggettivismo immotivato. 

Il Comitato nazionale per la bioetica (nel 
parere del 16 gennaio 1998 in tema di prescri
zione dei farmaci) ha sostenuto che l'autono
mia decisionale del medico dovrebbe sempre 
ispirarsi ai livelli tecnico-scientifici che le 
scienze biomediche hanno positivamente scru
tinato in una determinata epoca. La giurispru
denza, da parte sua, ha stabilito che il medico, 
in forza del principio della libertà terapeutica, 
possa anche pervenire a utilizzare rimedi che 
si discostino da quelli correnti e tradizionali, 
ma sempre Ispirando le proprie scelte a alteri 
prudenziali di fondo. 

A una tale stregua, può comportare la re
sponsabilità colposa del medico il ricorso a un 

nuovo trattamento che non trovi fondamento 
o giustificazione in alcuna concezione scienti
fica, ovvero si basi su un indirizzo dottrinario 
generalmente respinto, allorché esistano rime
di di comprovata efficacia e risultando che la 
nuova terapia non offra le garanzie riconosciu
te a quelle già sperimentate. 

Si delinea dunque un vero limite intemo 
alla autonomia decisionale del medico, che 
non può prescindere dallo stato delle cono
scenze scientifiche disponibili, né esitare in 
risoluzioni arbitrarie e a matrice eminentemen
te soggettiva (il superamento di tale confine 
ingenerando responsabilità). 

L'autonomia non è perciò esercizio di deci
sionismo individuale fine a se stesso, ma è 
funzionale alla più efficace tutela del bene 
della salute, che il Costituente qualifica, nel
l'art. 32, fondamentale diritto dell'individuo 
(oltre che interesse della collettività), e con 
tale destinazione vincolata è riconosciuta ap
pannaggio del medico. 

Sintomatica è sia l'attribuzione al sanitario 
della "posizione di garanzia", in forza della 
quale, ex art. 40 cpv. Cp. ha l'obbligo giuridi
co, penalmente sanzionato, della protezione del
la salute del paziente a lui affidato, sia la stessa 
catalogazione dei privati che esercitano la pro
fessione sanitaria tra le persone esercenti un 
servizio di pubblica necessità, ex art. 359 Cp. 

Si comprende quindi come e perché il me
dico non possa trattare la persona assistila 
unicamente sulla base delle proprie opinioni o 
esperienze, pretermettendo il complesso delle 
evidenze scientifiche e sperimentali più accre
ditale, che formano la dottrina e alimentano le 
leggi dell'arte. 

Lo slesso ricorso da parte del sanitario ai 
rimedi delle medicine non convenzionali può 
lecitamente avvenire solo dopo non avere fal
lo mancare al paziente i trattamenti specifici di 
dimostrata efficacia offerti dalla medicina uffi
ciale, o quando di trattamenti siffatti non ne 
esistano, nonché quando il paziente, informa
to, li abbia rifiutati. 

Gli stessi criteri dovrebbero altresì regolare 
la somministrazione di farmaci off label, disci
plinata dalla legge 94/1998. 

Rimane fondatamente estraneo al tema il 
problema delle cure compassionevoli, regola
mentate dal decreto Turco-Fazio del 2006, 
che entrano in campo quando risulti accertato 
che non sussistono alternative terapeutiche ido
nee nella prospettiva della guarigione del mala
to, e si tratti di arrecare a questi un qualche 
vantaggio. LIn'extrema ratio, sempre che vi 
sia certezza che non possano essere dannose. 
E che ci sia la volontà del malato adeguata
mente informato. 
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IL POTERE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Agli «ordini» dei giudici bisogna obbedire 
U n ultimo tema va per lo meno accennato. Quale princi

pio è applicabile quando il sanitario sia destinatario, 
diretto o indiretto, di un provvedimento dell'Autorità giudi
ziaria che disponga l'esecuzione di una determinata terapia, 
alla cui somministrazione il medico, in scienza e coscienza, 
sia contrario? 

La sua autonomia professionale e la sua libertà di coscien
za, deontologicamente sancite, gli consentono di sottrarsi a 
un ordine siffatto? 

Alla domanda, in sintesi estrema, va risposto negativa
mente: la libertà diagnostico-prescrittivo-terapeutica non au
torizza il sanitario a non dare esecuzione alla disposizione di 
un giudice. 

Si potranno espletare i rimedi approntati dalla legge 
avverso tale disposizione, impugnandola nelle sedi compe
tenti, ma per intanto si dovrà a essa prestare ossequio, pena 
il rischio del configurarsi dell'ipotesi di reato dell'indebito 
rifiuto di atto urgente del proprio ufficio (art. 328, 1° e , Cp). 

Né si potrebbe invocale, ex ad verso, la (generale) 
"clausola di coscienza", di previsione deontologica (art. 22 
del Codice), la quale, in quanto tale, vale e opera all'intemo 

dell'ordinamento professionale, ma non produce effetto nel
l'ordinamento dello Stato, almeno sino a che non si traduca, 
per effetto di una legge che la preveda qualificandola come 
tale, in una forma consentita di obiezione di coscienza. 

Quest'ultima rientra nella categoria penalistica delle cau
se di giustificazione, integrando l'esercizio di un diritto di 
cui all'art. 51 Cp. 

Di essa si ritiene, però, quanto meno dubbia l'estensione 
applicativa analogica in bonam partem con riferimento a 
situazioni di libertà di coscienza (quest'ultima riferita, quan
to al fondamento, agli artt. 2, 19 e 21 della Costituzione) 
non riconducibili a quella espressamente considerata dal 
legislatore nella previsione dell'ipotesi del diritto di obiezio
ne (soprattutto a causa della sua incidenza su diritti fonda
mentali di terzi). 

Si può dire che l'ordine del giudice si ponga come limite 
esterno all'esercizio dell'autonomia del medico (alla pari, se 
si vuole, della mancata adesione del paziente informalo, 
nell'esercizio della libertà di autodeterminazione che l'ordi
namento gli riconosce, al lattamento che il medico gli 
propone). 

I cinque paletti della Cassazione penale 

Anche la Cor te di cassazione ha proclamato (e ha applicato) la regola della libertà di cura del medico, qualificata come 
principio non riducibile e non negoziabile. 
Di particolare chiarezza, icasticità ed energia risultano le proposizioni poste dalla sentenza n. 286S dell'8 febbraio 201 I , 
depositata il 25 gennaio 2002, della quarta sezione penale (presidente Fattori, estensore Losapio), di cui è opportuno dare 
conto : 

a) «È corretto, e conforme a princìpi di diritto, valorizzare l'autono
mia del medico nelle scelte terapeutiche poiché l'arte medica, mancan
do, per sua stessa natura, di protocolli scientifici a base matematica, 
cioè di pre-dimostrata rigorosa successione di eventi, spesso prospet
ta diverse pratiche o soluzioni che l'esperienza ha dimostrato efficaci, 
da scegliere oculatamente in relazione a una cospicua quantità di 
varianti che, legate al caso specifico, solo il medico, nella contingenza 
della terapia, può apprezzare» 

b) «Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del 
medico, è un valore che non può essere compresso a nessun 
livello né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del 
medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la 
salute di tutti» 

e) «Ovviamente, la scelta del medico non può essere avventata né 
fondata su semplici esperienze personali, essendo doveroso attenersi 
a un complesso di esperienze che va, solitamente, sotto il nome di 
dottrina, quale compendio della pratica nella materia, sulla base della 
quale si formano le leges artis, cui il medico deve attenersi dopo 

attenta e completa disamina di tutte le circostanze del caso specifico, 
scegliendo, tra le varie condotte terapeutiche, quella che l'esperienza 
indica come la più appropriata» 

d) «Una volta effettuata la scelta, il medico deve restare vigile osserva
tore dell'evolversi della situazione in modo da poter subito interveni
re ove dovessero emergere concreti sintomi che inclinino a far 
ritenere non appropriata, nello specifico, la scelta operata e necessa
rio un aggiustamento di rotta o proprio una inversione» 

e) «Quando tutto ciò sia stato realizzato, il medico non può poi 
rispondere dell'insuccesso, ove dovesse malauguratamente, come nel 
caso di specie, verificarsi (...), Si risolverebbe in una mistificazione, per 
il vero, riconoscere e proclamare la regola della spettanza al medico 
della più appropriata opzione terapeutica, per poi di fatto negarla 
perché gli accadimenti ne hanno dimostrato l'insufficienza nello specifi
co caso, chiamando il medico a pagare non per un errore nella cura, 
ma per il verificarsi del rischio insito in ogni scelta terapeutica in sé, 
ignorandosi, altresì, a quale esito l'altra possibile opzione avrebbe 
approdato» 



IL DISSENSO i LEGITTIMO 

Ogni decisione va sempre r "apportata al caso concreto 
U na precisazione va posta, a margine del discorso sin qui articolato e per 

esigenza di completezza. L'autonomia responsabile del medico, in uno 
con la posizione di garanzia che l'ordinamento gli assegna, conducono alla 
conclusione che il medico, e solo lui. rimane il Uominus. incontrastato e 
incontrastabile, del singolo caso del paziente che assiste. 

Ma ciò implica anche che. se il sanitario riscontri la non conferenza delle 
indicazioni provenienti dalla comunità scientifica, cui ha doverosamente presta
to ossequio - rispetto alle particolarità del suo caso concreto - o la inefficacia 
dell'applicazione di esse a quest'ultimo, avrà non soltanto la facoltà, bensì 
l'obhligo, di disagiarsene e di abbandonarle, per porre in essere altri e diversi 
tentativi di trattamento terapeutico. 

A una tale stregua, esemplificando, il sanitario avvierà il proprio approccio 
alla situazione del paziente nel rispetto delle linee guida elaborale - per la cura 
della patologia che viene in rilievo - dalla società scientifica di riferimento, 
essendo doverosamente altrettanto pronto ad allontanarsene nella mancanza di 
verifica di beneficio alla salule dell'assistilo. 

La giurisprudenza, anche degli ultimi tempi, insegna che il medico debba 
eseguire il vaglio critico e allento delle discipline provenienti anche da organi
smi scientifici apparentemente autorevoli, sino ai sindacato sull'effettività di 
tale autorevolezza, sul "disinteresse" degli autori, sull'assenza di condiziona
menti economieisùci nella redazione delle indicazioni, nonché, come si è detto. 

sulla "confacenza" delle stesse rispetto alla specifica situazione del suo malato. 
L'autonomia professionale del medico si esercita anche rispetto alle prescri

zioni o alle indicazioni provenienti da colleglli gerarchicamente sovraordinati, 
non solo quando le stesse non siano conformi a legge, ma anche quando 
contrastino inequivocabilmente con quelle leggi dell'arte aggiornale cui si 
faceva riferimento e che devono essere corredo di ogni medico. 

L'autonomia in questione e la posizione di garanzia che l'accompagna non 
rendono solo possibile, ma doveroso, che il medico esprima dissenso e non 
presti esecuzione a disposizioni palesemente inappropriate impanile da alni, 
anche se superiore gerarchico, quando da esse potrebbe derivare un pregiudizio 
alla salute del paziente che si ha in cura. 

Una situazione siffatta si verifica specialmente in caso di attivila svolte in 
équipe, oggi inlese in giurisprudenza, in senso lato, a ricomprendere ogni 
attività di gruppo convergente sullo stesso paziente, anche non contrassegnata 
da contestualità locale e temporale, ma prestata in momenti e luoghi diversi: 
anche in questi casi ogni sanitario resta portatore della propria posizione di 
garanzia relativa al malato, anche se può condividerla con altri colleghi, ed è 
quindi gravalo dell'obbligo giuridico di salvaguardarne la salule. 

La Cassazione parla, con riferimento a questi casi, di diritto-dovere di 
dissenso da parte del medico, estendendone l'applicazione anche ai medici 
specializzandi. 


