La Cassazione torna su tema
del nesso causale in ambito
di malpractice
La Cassazione è tornata sul tema del
nesso
di
causa
nell’ambito
della
responsabilità professionale medica con
la sentenza nr. 8461 del 27.03.19
Il caso
Si trattava di un caso in cui i ricorrenti avevano impugnato
una pronuncia della Corte d’Appello di Genova che aveva solo
parzialmente accolto la domanda (dei prossimi congiunti di una
vittima primaria) di risarcimento per danni subiti iure
proprio e iure hereditario a causa di decesso della paziente
per ritardata diagnosi di carcinoma mammario.
In particolare, il caso concerneva una signora alla quale era
stato diagnosticata la presenza di masse tumorali benigne al
seno nel gennaio 2003 e che, nel successivo mese di ottobre,
aveva invece scoperto (grazie a un esame istologico) la natura
maligna e aggressiva della patologia, tale da rendere
necessaria una asportazione totale della mammella e
conseguenti cure chemioterapiche.
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ribadisce la linea
adottata con la pronuncia nr. 576 del 2008 secondo la quale,
in ambito di malpractice, il nesso causale è disciplinato
dalla ratio elicitabile dagli artt. 40 e 41 del codice penale
temperata dal criterio della cosiddetta “causalità adeguata”:
un evento può considerarsi causato da un altro se esso non si
sarebbe verificato in assenza del precedente. Tuttavia,
all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a

quegli accadimenti prodromici (rispetto a quello analizzato)
che non appaiono, ad una valutazione ex ante, del tutto
inverosimili.

La
regola
della
dell’evidenza”

“preponderanza

Va, peraltro, rammentato che la valutazione eziologica in
materia civile deve essere illuminata e orientata dalla
cosiddetta regola della “preponderanza dell’evidenza”.
Pertanto, se il giudice appura una omissione di attività
professionale in capo a un medico, egli può ritenere, in
assenza di fattori esplicativi alternativi, che l’omissione
sia stata la causa dell’evento lesivo e che, per converso, la
condotta doverosa, ove tenuta, avrebbe impedito il verificarsi
dell’evento (Cass. nr. 16123 /2010, nr. 12686/2011 e nr.
6698/2018).
Non si dimentichi che “anticipare il decesso di una persona
già destinata a morire perchè afflitta da una patologia
costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di
causalità rispetto all’evento morte e obbliga chi l’ha tenuta
al risarcimento del danno” (Cass. 20996/2012).
Gli Ermellini hanno censurato la sentenza di secondo grado in
quanto essa non ha tenuto presente che la prognosi della
signora, al momento della mancata diagnosi del gennaio 2003,
prevedeva una probabilità di vita a 10 anni compresa tra il 75
e l’85% e un rischio di morte compreso tra il 7 e il 13%.

Il principio di diritto
In definitiva, la Corte così riassume il contenuto della
propria decisione: “è configurabile il nesso causale tra il
comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal
paziente qualora attraverso un criterio necessariamente
probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se
correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed
apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi:

laddove il danno dedotto sia costituito anche dall’evento
morte sopraggiunto in corso di causa ed oggetto della domanda
in quanto riconducibile al medesimo illecito, il giudice di
merito, dopo aver provveduto alla esatta individuazione del
petitum, dovrà applicare la regola della preponderanza
dell’evidenza o del ‘più probabile che non’ al nesso di
causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze
dannose che da essa sono scaturite”.
Inoltre, “ove la decisione del giudice sia fondata sulle
risultanze di una CTU, l’accertamento tecnico svolto deve
essere valutato nel suo complesso, tenendo conto anche dei
chiarimenti integrativi prestati sui rilievi dei consulenti di
parte: il mancato e completo esame delle risultanze della CTU
integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere,
nel giudizio di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti“.
Avv. Francesco Carraro
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