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Colpa professionale medica  
(una interessante sentenza della Suprema 
Corte di Cassazione)

Fra le numerose sentenze emes-
se dalla Suprema Corte in tema 

di responsabilità medica, si segna-
la questa interessante pronuncia 
della quarta sezione del febbraio 
scorso (Cass. Pen., sez. IV penale, 
11 febbraio – 18 maggio 2020, n. 
15258) che si sofferma con partico-
lare attenzione sulla qualificazione 
della condotta del medico imputa-
to (condotta imperita, negligente o 
imprudente) e sulla individuazione 
del grado della colpa.
I giudici della Cassazione hanno 
sottolineato che “nella giurispru-
denza di questa Corte si fatica ad 
individuare indicazioni in merito 
a ciò che deve intendersi per im-
prudenza, negligenza, imperizia… 
ad avviso di questo Collegio non 
è possibile operare delle genera-
lizzazioni per le molteplici espres-
sioni dell’esercizio delle attività 
sanitarie perché, almeno nella 
maggioranza dei casi, uno stesso 
atto medico può mettere radici in 
causali diverse”.
L’imperizia è una violazione delle 
regole tecniche della scienza e 
della pratica (o leges artis) con ciò 
differenziandosi dalla imprudenza 
e negligenza alla cui base vi è la 
violazione di cautele attuabili se-
condo la comune esperienza. Ri-
entra nella nozione di imperizia il 
comportamento attivo o omissivo 
che si pone in contrasto con le 
regole tecniche dell’attività che si 
è chiamati a svolgere. Considera-
to che imperizia è il tipo di colpa 
che rappresenta maggiormente la 
responsabilità degli operatori sani-

tari, è necessario operare una per-
sonalizzazione della colpa in capo 
al medico.
Come ben evidenziato dalla sen-
tenza della Corte di Cassazione, 
occorre considerare che “le con-
dotte che si esaminano non sono 
accadute in un laboratorio sot-
to una campana di vetro e vanno 
quindi analizzate tenendo conto del 
contesto in cui si sono manifestate. 
Difficoltà tecniche e concreto con-
testo operativo sono quindi le piat-
taforme fattuali che devono essere 
esplorate dal giudice perché possa 
essere espresso un giudizio sul gra-
do della colpa”.
Sotto il profilo della determinazione 
dei gradi della colpa, la Suprema 
Corte ha affermato in altre pro-
nunce che i fattori che si devono 
tenere in considerazione sono di-
versi: a titolo d’esempio, il grado di 
specializzazione, la problematicità 
o equivocità della vicenda, la par-
ticolare difficoltà delle condizioni in 
cui il medico ha operato, la difficol-
tà obiettiva di cogliere e collegare 
le informazioni cliniche, il grado di 
atipicità e novità della situazione, la 
motivazione della condotta, la con-
sapevolezza o meno di tenere una 
condotta pericolosa.
Il medico, inoltre, come è noto, deve 
operare secondo linee guida accre-
ditate dalla comunità scientifica. 
Il Legislatore prevede che l’esercen-
te la professione sanitaria – quale 
che sia la finalità della sua presta-
zione: preventiva, diagnostica, te-
rapeutica, palliativa, riabilitativa o di 
medicina legale – si deve attenere 

alle indicazioni previste dalle linee 
guida pubblicate ai sensi di legge, 
ed elaborate da estensori “valida-
ti”. In mancanza, il professionista è 
tenuto ad attenersi alle buone prati-
che clinico- assistenziali.
Le linee guida rappresentano quin-
di uno strumento di “indirizzo” del 
ragionamento del professionista 
sanitario e delle decisioni in am-
bito clinico. Pur non costituendo 
regole cautelari vincolanti, le linee 
guida consentono al giudice, in 
sede di valutazione della condotta 
del medico, di verificare l’osser-
vanza degli obblighi di diligenza, 
prudenza, perizia.
La sentenza del febbraio 2020 ha 
sottolineato che “sia che si riten-
ga che le linee guida contengono 
mere raccomandazioni, dal conte-
nuto generico e defettibile, che sta 
al sanitario valutare come adeguate 
al caso specifico e/o adattare alle 
particolarità dello stesso; sia che 
le si consideri strutturate in varia 
guisa e talvolta quindi come vere e 
proprie regole cautelari rigide, altre 
volte come vere e proprie regole 
cautelari elastiche, quel che viene 
implicitamente messo a fuoco è 
l’esistenza di uno spazio valutativo 
affidato per intero al sanitario, che 
in solitudine è chiamato a indivi-
duare l’agire doveroso”. Orbene, 
l’adempimento di questo dovere 
di riconoscimento della situazione 
di rischio e di individuazione della 
risposta cautelare più efficace, può 
risultare più o meno agevole; lo è 
in modo diverso a seconda che la 
raccomandazione/regola abbia ca-
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rattere rigido e sia esaustiva o abbia 
carattere elastico, magari indican-
do presupposti definiti solo generi-
camente. Non solo quindi l’oscurità 
del quadro clinico; ma anche la dif-
ficoltà del sanitario di riconoscere 
la situazione di rischio e individua-
re la misura da adottare per effetto 
della lacunosa positivizzazione”.
Quindi, quando il medico agisce in 
modo “diverso” dalle linee guida, 
tale condotta non costituisce di 
per sé una condotta colposa, ma il 
Giudice è tenuto a verificare con un 
accurato esame, se tale deviazio-
ne dalle linee guida, possa o meno 
costituire di per sé una condotta 
imperita, negligente o imprudente.
Nello stesso tempo, in altra sen-
tenza recente, al contrario, “…il 
rispetto di linee guida accreditate 
presso la comunità scientifica non 
determina, di per sé, l’esonero dalla 
responsabilità penale del sanitario, 
dovendo comunque accertarsi se 
la specificità del quadro clinico del 
paziente imponesse un percorso 
terapeutico diverso rispetto a quel-

lo indicato da dette linee guida” 
(Cassazione, sezione IV penale, 
4-16 marzo 2020, n. 1017).

Conclusioni
La responsabilità penale o civile 
del sanitario non può escludersi 
semplicemente con la mera os-
servanza delle linee guida prescin-
dendo completamente dalla situa-
zione concreta.
La mera osservanza delle linee 
guida potrebbe anche incidere 
sull’indipendenza, l’autonomia e la 
discrezionalità del professionista e 
potrebbe quindi condurre ad ipo-
tesi di cosiddetta “medicina difen-
siva”, laddove il sanitario adotti le 
raccomandazioni delle linee guida, 
al solo fine di evitare future riper-
cussioni di natura medico-legale.
Pertanto, il sanitario dovrà tener 
conto dell’andamento della pato-
logia in concreto accertata; dell’ef-
ficacia delle terapie; dei fattori che 
solitamente influenzano il successo 
degli sforzi terapeutici; delle condi-
zioni specifiche del paziente: per 

esempio l’età ed altre patologie 
accertate e risultanti in modo certo 
e chiaro, del lasso temporale inter-
corso dal momento in cui sarebbe 
insorta la doverosità della terapia 
ed il momento dell’evento lesivo, 
della stessa evoluzione della pato-
logia e dell’analisi del relativo gra-
do di gravità al momento in cui si 
sarebbe dovuta iniziare la condotta 
(es. terapia) omessa, ecc.
Di conseguenza, la decisione dei 
giudici non può fondarsi sul mero 
rinvio alle linee guida, che elabo-
rano circostanze che non possono 
esaurire tutte le situazioni concrete. 
Infine, per una maggiore e speci-
fica valutazione della condotta del 
medico, i Giudici dovrebbero tener 
conto anche delle numerose ore 
di lavoro o dei turni massacranti, 
così come in generale del numero 
di pazienti contemporaneamente 
accolti all’interno di una struttu-
ra, della capacità organizzativa di 
quest’ultima, o delle indicazioni 
clinico-assistenziali seguite in quel 
preciso momento.  n
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