
La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende 
dalla tenuta di una condotta omissiva dell'adempimento dell'obbligo di informazione circa le 
prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva 
verificazione, in conseguenza del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di 
salute del paziente. Ai fini della configurazione di tale responsabilità, appare del tutto 
indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.  
 
 
Tribunale Monza Sez I Sz 25-01-2007  
omissis  
Svolgimento del processo  
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2004 il signor F.A. esponeva che, il giorno 21.12.2001, 
veniva sottoposto a intervento di ernioplastica secondo Liectenstein presso l'Ospedale X di Monza 
dall'equipe del dott. P., che gli aveva diagnosticato "ernia inguinale diretta a destra".  
Assumeva di non essere stato preventivato informato delle conseguenze negative che potevano 
derivare dall'intervento medesimo e che aveva prestato il consenso informato solo per l'anestesia. 
Veniva dimesso il giorno successivo all'intervento e, da subito, lamentava dolori pericicatriziali.  
All'esito di una visita specialistica presso l'Ospedale di Y., era stato accertato che i dolori lamentati 
dipendevano dall'inglobamento di nervo in un punto di sutura o nel tessuto cicatriziale in occasione 
dell'intervento chirurgico presso l'Ospedale X.  
In data 8.2.2001 il dott. C. sottoponeva il signor F.A. ad un intervento di revisione della cicatrice, in 
seguito al quale non seguiva una remissione della sintomatologia.  
Nonostante un successivo intervento chirurgico, la sintomatologia dolorosa persisteva. Assumeva 
l'attore, sulla base di consulenza medico-legale, che era ravvisabile una responsabilità in capo ai 
sanitari dell'Ospedale X. di Monza in relazione ai postumi permanenti riportati, valutabili nella 
misura del 3-4% e che aveva sostenuto spese mediche nella misura di Euro 460,69.  
Ciò premesso, conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera "Ospedale X.", chiedendone la 
condanna al risarcimento dei danni patiti. Si costituiva in giudizio l' Azienda Ospedaliera "Ospedale 
X."", contestando la propria responsabilità e l'entità dei danni come indicati da parte attrice, 
chiedendo il rigetto della domanda.  
Ritualmente istruita la causa con la c.t.u. medico-legale e successiva integrazione, veniva quindi 
trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.  
Motivi della decisione  
La c.t.u. medico-legale ha escluso la responsabilità professionale dei sanitari dell'Ospedale X. in 
relazione ai postumi dell'intervento di ernioplastica cui fu sottoposto il signor F.A. L'intervento 
trovava corretta indicazione, a fronte di una diagnosi di ernia inguinale diretta a destra e, a giudizio 
del c.t.u., è stato correttamente eseguito. La sintomatologia dolorosa residuata dalla cicatrice 
chirurgica trova probabile genesi nell'accidentale inglobamelo di alcun fibre nervose sensitive del 
nervo inguino-crurale nel contesto del tessuto cicatriziale e il c.t.u. ha ritenuto che si tratti di una 
complicanza prevedibile, ma non prevenibile, correlata ad interventi come quello cui fu sottoposto 
il signor F.A.  
Alla luce delle conclusioni cui è prevenuto il c.t.u. deve essere esclusa la responsabilità 
professionale dei sanitari dell'Ospedale X.  
Deve, però, essere affermata la responsabilità del convenuto, in quanto l'intervento è stato eseguito 
in assenza di un consenso informato circa le possibili conseguenze dell'intervento e i postumi 
residuati rientrano tra le complicanze prevedibili di interventi del tipo di quello cui è stato 
sottoposto l'attore.  
La responsabilità del sanitario e, di riflesso, della struttura per cui egli agisce, per violazione 
dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta di una condotta omissiva 
dell'adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui 
il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione, in conseguenza del trattamento stesso, 



di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.  
Ai fini della configurazione di tale responsabilità, che si ritiene abbia natura contrattuale (per tutte 
Cass. 29.3.1978 n. 11321), appare del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito 
correttamente o meno, secondo l'orientamento della S.C., da ultimo ribadito con sentenza 14.3.2006 
n. 5444.  
Tale orientamento appare pienamente condivisibile. La responsabilità medica, nell'ipotesi di 
esecuzione non corretta, opera su di un piano diverso, rispetto alla responsabilità nell'ipotesi di 
assenza di consenso informato. Nel caso in esame, l'attore era affetto da un'ernia inguinale che non 
necessariamente deve essere trattata chirurgicamente. Laddove il paziente fosse stato informato dei 
rischi prevedibili dell'intervento, quali la sintomatologia dolorosa residuata, provocata da banali 
movimenti e che può protrarsi anche per parecchie ore dopo la comparsa, poteva anche decidere di 
non sottoporsi all'intervento.  
La mancanza di un'adeguata informazione circa i rischi dell'intervento ha avuto una portata 
rilevante nella determinazione all'intervento, all'esito del quale sono residuati i postumi permanenti 
sopra descritti, valutati dal c.t.u. nella misura del 3%.  
Ciò premesso l' Azienda Ospedaliera "Ospedale X." deve essere condannata a risarcire i danni 
conseguiti al signor F.A. in seguito all'intervento in assenza di consenso informato.  
Sulla base delle conclusioni del c.t.u., deve essere risarcito il danno biologico nella misura del 3%. 
A titolo di risarcimento dei danni appare equo liquidare le seguenti somme:  
- Euro 1.994,64 a titolo di risarcimento del danno biologico applicando l'art. 139 del D. Lgs.  
7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) che, pur abrogando l'art. 5 L. 57/2001 in tema di 
micropermanenti, ne ha recepito i criteri per la liquidazione del danno relativamente alle cd. 
micropermanenti. Sebbene non si tratti, nel caso in esame, di lesioni derivanti da sinistro 
conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e natanti, si ritiene di applicare i medesimi criteri 
di liquidazione del danno biologico introdotti dalla legislazione speciale, per evitare diversi criteri 
di liquidazione del danno a parità di conseguenze lesive.  
Tale somma deve essere aumentata fino ad 1/5, ai sensi dell'art. 139, comma 3, D.Lgs. 209/2005, in 
considerazione della particolare incidenza del danno sulle condizioni soggettive del danneggiato.  
Va considerato che l'attore presta attività edile, quale artigiano e la sintomatologia dolorosa 
residuata all'intervento, anche in occasione di movimenti banali, se non gli impedisce di continuare 
a prestare la propria attività, comporta maggior fatica. Pertanto, a titolo di risarcimento del danno 
biologico viene liquidata la somma di Euro 2.393,57;  
- Euro 120,48 a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea totale per la 
durata di giorni 3 in occasione del II intervento cui è stato sottoposto per la riduzione dei postumi; - 
Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dal danno morale, ad oggi determinata in via equitativa (1/2 
circa del danno biologico), per le sofferenze patite dall'attore;  
- Euro 881,99 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in relazione alle spese mediche 
sostenute (Euro 130,41 + 120,29 come da doc. 8 di parte attrice), alle spese anticipate al c.t.u. (Euro 
420) e corrisposte al consulente di parte (Euro 211,29).  
Non può essere riconosciuto un danno da invalidità lavorativa specifica, non essendo stata allegata 
neppure dal c.t. di parte attrice nella sua relazione peritale. Gli interessi legali dalla data del fatto al 
23.10.2006 sulla somma devalutata sono pari a Euro 523,88.  
Avendo la convenuta corrisposto la somma di Euro 3.700,00 in data 24.10.2006, deve essere 
condannata a pagare al signor F.A. la residua somma di Euro 1.219,92. Su tale somma sono dovuti 
gli interessi legali dal 24.10.2006 al saldo effettivo.  
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e i 
devono essere poste a carico della convenuta, che ha corrisposto un acconto solo all'udienza di e 
precisazione delle conclusioni, rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio e la sua 
prosecuzione fino alla decisione.  
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ.  
P.Q.M.  



Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F.A. nei confronti 
dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale X.", come sopra rappresentata, così provvede:  
1) ritenuta la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale X.", la condanna a pagare al signor 
F.A., per le causali di cui in motivazione, la residua somma di Euro 1.219,92 oltre interessi legali 
dal 24.10.2006 al saldo effettivo;  
2) condanna l'Azienda Ospedaliera "Ospedale X." a rimborsare al signor F.A. le spese del presente 
giudizio, che liquida in Euro 300 per spese imponibili, Euro 1.500 per diritti, Euro 2.500 per 
onorari, oltre alle spese generali (12,50% su diritti e onorari), IVA e 2%;  
3) visti gli artt. 59 e 60 DPR n. 131/1986 indica nella parte convenuta l'Azienda Ospedaliera 
"Ospedale X.", tenuta al risarcimento del danno, il soggetto nei confronti del quale può essere 
recuperata l'imposta eventualmente prenotata a debito.  
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Così deciso in Monza il 12 gennaio 2007. Depositata 
in Cancelleria il 25 gennaio 2007. 


