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SENTENZA DELLA CASSAZIONE: I GIORNALISTI ED I COMMENTATORI L'HANNO LETTA?  
 
La risposta è: probabilmente no o molto superficialmente 
 
Rispetto a questa sentenza è d’obbligo fare gli avvocati del diavolo ed astenersi di sicuro da dei 
giudizi di ordine generale quali quelli che porrebbero in discussione il valore del consenso informato 
del paziente a fronte di chissà quali motivazioni etiche e deontologiche di ordine superiore! 
Di sicuro questa sentenza, basta leggerla, come tutte le sentenze, viene costruita su dei fatti 
specifici e quindi riguarda solo il caso in giudizio con tutte le sue peculiarità che lo rendono, 
trattandosi in questo caso di materia sanitaria, veramente unico ed irripetibile ed è quindi sbagliato 
estrapolarne delle questioni di principio di ordine generale. Ciò è confermato dal fatto che la Corte di 
Cassazione stessa, che esprime solo delle valutazioni di correttezza formale nella conduzione degli 
altri gradi di giudizio, nel testo della propria sentenza, non può esimersi dal citare degli aspetti, 
anche di natura tecnica, molto particolari e quindi difficilmente estensibili tout court a tutte le 
situazioni che riguardano la decisione di effettuare un intervento invasivo e la conseguente raccolta 
del consenso informato.  
Questa sentenza non fa legge e chi commentando induce a pensarlo sbaglia. 

 
La condanna, prescritta, è di omicidio 
colposo (colpa o imperizia) e non di 
omicidio volontario o di lesioni gravi o 
gravissime e quindi riguarda elementi 
relativi alla  corretta ed adeguata 
conduzione del caso dal punto di vista 
tecnico professionale e non, come invece 
fanno credere quasi tutti i commenti dei 
quotidiani, gli aspetti soggettivi quali le 
intenzioni e le volontà personali degli 
operatori che hanno preso parte alle 
vicende trattate in giudizio. 
 
La condanna quindi, sempre che stia in 
piedi …. (bisognerebbe poter leggere la 

sentenza che non può essere resa pubblica), censura al massimo l’imperizia professionale a livello di 
definizione della indicazione dell’intervento e della esecuzione dello stesso, e non le “cattive” 
intenzioni e volontà dei medici coinvolti, come invece inducono a pensare i tanti commenti pubblicati 
dai giornali. 
     
Il giudizio non può essere sul singolo caso ma è un invito per tutti ad avere sempre, di fronte a 
qualunque aspetto della realtà, la povertà di spirito che consiste nella prioritaria attenzione ai fatti 
ed alla realtà più che ai pregiudizi ed alle opinioni precostituite; a ben pensare questo è anche 
l’atteggiamento che più di altri aiuta ad essere dei bravi medici, ovvero a stare di fronte al paziente 
cogliendo tutta la vastità e complessità della sua umanità che è poi quella di quella giovane donna, 
madre di 2 figli, con un desiderio irriducibile di poterli abbracciare e vedere ancora per un po’……  

 
La Redazione 


