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CASSAZIONE SU RESPONSABILITA' MEDICA: LE LINEE GUIDA NON SONO MISURE 

CAUTELARI 

di Robert Tenuta – Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Importanti spunti di riflessione sono contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione penale del 

3.2.2016, n. 4468. Un dirigente medico sottoponeva una paziente a colonscopia causandole la 

lacerazione di tre centimetri del sigma. Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il nesso di 

causalità tra la condotta ascritta a detto medico e l’evento, condannandolo per lesioni colpose. 

 

La Corte d’Appello, adita dall’imputato, ha confermato la sentenza di primo grado, per cui il 

predetto ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando violazione di legge per la mancata 

applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 189 del 2012 (legge Balduzzi) in materia di 

responsabilità medica per colpa lieve per un errore di manovra eseguito nel rispetto delle linee 

guida. 

In ordine alle disposizioni normative della legge Balduzzi la Corte di Cassazione penale così si è 

espressa: “In sintesi questa Corte ha avuto modo di affermare – V Sez. 4^, sentenza n. 16237 del 

29.1.2013 Ud. Riv. 255105 – che, già ad una prima lettura della norma – art. 3 – risulta chiaro che 

due sono i tratti di nuova emersione. Da un lato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la 

prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione 

soggettiva. Dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, 

purché corroborate dal sapere scientifico. Si tratta di novità di non poco conto. La colpa penale, sia 

pure in un contesto limitato, assume ora una duplice configurazione. E d’altra parte viene 

abbozzato, in ambito applicativo, un indirizzo sia per il terapeuta che per il giudice, nel segno della 

documentata aderenza al più accreditato sapere scientifico e tecnologico. Si è ribadito (essendo 

patrimonio già della giurisprudenza di questa Corte) che le linee guida costituiscono sapere 

scientifico e tecnologico codificato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa 

costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni 

terapeutiche. Si tenta di oggettivare, uniformare le valutazioni e le determinazioni, e di sottrarle 

all’incontrollato soggettivismo del terapeuta. I vantaggi di tale sistematizzata opera di orientamento 

sono tanto noti quanto evidenti. Tali regole, non danno luogo a norme propriamente cautelari e 

non configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica. Esse, tuttavia hanno a che fare con le forti 

istanze di determinatezza che permeano la sfera del diritto penale”. 

 

Nel caso di specie la Corte di Cassazione penale ha rilevato che in nessun momento del giudizio è 

stato effettuato un riferimento ad una eventuale conformità della condotta medica rispetto a linee 

guida esistenti e che, quindi, è mancata l’indicazione delle stesse onde poter verificare la 

corrispondenza dell’operato del medico ad esse. Rimasta accertata una errata manovra di 

esecuzione dell’esame strumentale in parola, tale condotta indubitabilmente non può integrare 

l’ipotesi di colpa lieve, atteso che la stessa condotta è sintomatica della mancata adozione di 

quelle necessarie attività mediche (linee guida) che avrebbero evitato la lesione procurata alla 

paziente. 

Anche la Corte di Cassazione penale ha pertanto respinto il ricorso del medico. 


