Consenso all’atto medico (giurisprudenza di legittimità in ambito civile)
Cassazione Civile, sentenza n. 14638 del 2 luglio 2004: “Se è vero che la richiesta di uno
specifico intervento chirurgico avanzata dal paziente può farne presumere il consenso a tutte le
operazioni preparatorie e successive che vi sono connesse, ed in particolare al trattamento
anestesiologico, nella ipotesi in cui più siano le tecniche di esecuzione di quest'ultimo, e le stesse
comportino rischi diversi, è dovere del sanitario, cui pur spettano le scelte operative, informarlo dei
rischi e dei vantaggi specifici ed operare la scelta in relazione all'assunzione che il paziente ne
intenda compiere”.
Corte di Cassazione, III Sez. Civ., n. 5444, 1 dicembre 2005 – 14 marzo 2006: “La responsabilità
del sanitario per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta
omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del
trattamento cui il paziente venga sottoposto. Ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è
del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. La condotta omissiva
dannosa e l’ingiustizia del fatto sussistono per la semplice ragione che il paziente, a causa del
deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una
volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non
può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione tanto
dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della
Costituzione (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà
di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di
necessità; ex art. 54 cod. pen.), donde la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla
salute ed all’integrità fisica per il caso che esse, a causa dell’esecuzione del trattamento, si
presentino peggiorate”.
Corte di Cassazione, III Sez. Civ., n. 2847, 9 febbraio 2010: “Nel caso in cui il medico ometta di
informare il paziente sulle caratteristiche ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca per
circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il
danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni di salute, soltanto ove il
paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe
verosimilmente rifiutato di sottoporvisi, residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno
conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all’autodeterminazione”.

