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In suprema praeminentia dignitatis



“…La strada per tornare a Siena è là. Vado.”
Federigo Tozzi, Bestie, 1917

“Caro, tu mi chiedi qualche spunto autobiografico. Ti ringrazio 

sinceramente, ma non abbocco. Tutto al più, posso raccontare a te e a 

pochi lettori come ho passato a Roma lo scorso anno. Torno, ormai, 

molto di rado in Toscana, e sempre per pochi giorni. Perciò, insieme con 

qualche amico, quando non piglio la bicicletta, cerco di respirare all'aria 

aperta e non mi lascio mai alloppiare dalla vita cittadina”.

Federigo Tozzi, Campagna romana, 1919





Chi paga?

Iniziamo la partita

Prendiamo ad esempio l’expert-

witness e…

Tracciamone il cammino

Iniziamo dai costi

Allocated Loss Adjustment 

Expenses (ALAE)

Chi è il perito (o CTU)?

E’ un problema di qualità?

Chi sbaglia paghi!

Aspettando Godot?



CHI PAGA?



Iniziamo la partita…



Le novità introdotte dalla recente normativa, che hanno 

animato subito un vivace dibattito dottrinario e 

giurisprudenziale sollevando anche profili di 

incostituzionalità, poi superati, possono essere così 

schematizzate:

a)nei casi in cui il medico segue le linee-guida, la 

responsabilità penale è limitata alla sola colpa grave, mentre è 

esclusa per colpa lieve;

b)anche in mancanza di responsabilità penale, il medico è 

tenuto a risarcire il danno ingiusto ex art. 2043 c.c. 

(responsabilità extracontrattuale); 

c)l’aver seguito le linee-guida (per errore determinato da 

colpa lieve) deve essere tenuto in considerazione dal giudice 

al momento di quantificare il risarcimento e, quindi, dovrebbe 

portare ad una riduzione dell’importo economico liquidato in 

favore del paziente.





La metodologia medico - legale

• Necessità di una 
criteriologia che sia: 

• 1)scientificamente 
fondata

• 2)confermabile

• 3)oggettivabile

• 4)consenso generale 
della comunità 
scientifica



Expert witness

• I difetti connessi ai limiti scientifici ed alla 
metodologia propria degli esperti nelle varie 
realtà.

• In letteratura si sottolinea, data l’importanza 
dell’expert witness nei casi di medical malpractice, 
non solo le responsabilità in cui è possibile incorrere 
rendendo una “unscrupulous witnesses”, ma anche la 
necessità di standardizzare e verificare l’operato 
degli esperti mediante raccomandazioni od 
accreditamenti delle Società scientifiche.





PEDIATRICIANS AND THE LAW

Reining in experts could reduce litigation costs
Gary N. McAbee, D.O., J.D., FAAP 

AAP News Vol. 20 No. 5 May 2002, p. 208

© 2002 American Academy of Pediatrics

Experts’ qualifications

• Several cases have addressed an 

expert’s qualifications. Experts need to 

prove their expertise about the matter at 

trial to the judge, 

yet under current law generally need not 

practice in the same speciality as the 

physician-defendant. 

http://aapnews.aappublications.org/misc/terms.shtml






Hankins et al, Neonatal encephalopathy and cerebral palsy: a knowledge 

survey of Fellows of the American College of Obstetricians and 

Gynecologists, Obstet Gynecol, 2003. 













SAPERE 

SCIENTIFICO
SAPERE 

GIURIDICO

MEDICINA LEGALE



Faigman DL.

Science and the law. Is science different for lawyers?

Science 2002



American Medical Association

• “ … medical expert 

witness testimony is 

effectively part of the 

practice of medicine.
The expert witness either 

for the plaintiff or the 

defendant is not an 

advocate for the side that 

has engaged him or her; 

that is the duty of the 

lawyers …”





Iniziamo dai costi…



Allocated Loss 

Adjustment Expenses 

(ALAE)



QUANTO COSTA UN PERITO





Chi è il consulente o perito?



Perché errare? La qualificazione…



Alla fine del 2005 JE 
Hirsh propone l’ HIRSH 
INDEX (PNAS 
102:16569-72, 2005)

A scientist has index h if 
h of his or her Np papers 
have at least h citations 
each and the other (Np-
h) papers have less or 
equal to h citations each



Es: una persona con h index di 20 ha il suo 
nome su 20 lavori ciascuno dei quali ha ricevuto 
almeno 20 citazioni.

L’ h index fornisce quindi informazioni riguardo 
la produttività, espressa dal numero di 

pubblicazioni rilevanti e il loro “impatto” in 
funzione del numero di citazioni.



Profilo professionale



Venia dignus est humanus error



E’ un problema di qualità?



Fattori di induzione all’errore?





…perseverare autem diabolicum…



Condividiamo?



Un invito (perentorio) a cambiare 

corso…



Chi sbaglia paghi!



Iadecola G., Perizia e consulenza tecnica. 

• L’accertamento e la ricerca della verità 

necessitano oramai sempre più del conforto 

della scienza e della tecnica, del protagonismo 

di quell’esperto che “va diventando 

interlocutore utilissimo, se non insostituibile, 

del giudice”



RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE



Cosa deve essere necessariamente 

compreso in una CT in tema di RP

• RISPETTO DELLE FORMALITA’

• STORIA CLINICA

• L’OGGETTIVITA’ CLINICA O 
AUTOPTICA

• LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA

• LA VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTALE SANITARIA

• IL NESSO CAUSALE



La metodologia medico - legale

• La definizione della causalità integra la 

massima responsabilità per il medico legale,

dovendo questi dimostrare il rapporto tra un 

evento ed una condotta, compito questo da 

assolvere sulla base di una attenta 

ricostruzione storico – clinica dei fatti, della 

valutazione della circostanze specifiche, del 

supporto della evidenza scientifica nella 

ricerca, mai rinunciabile, della maggiore 

oggettivazione possibile.



La metodologia medico - legale

• Necessità di una 
criteriologia che sia 

• 1)scientificamente 
fondata

• 2)confermabile

• 3)oggettivabile

• 4)consenso generale 
della comunità 
scientifica



• In sostanza, compito della consulenza medico –
legale è quello di assolvere ad una effettiva funzione 
documentaria, enunciando le evidenze in maniera 
chiara ed espressiva della metodologia seguita per 
acquisirle; analizzando le condotte con oggettività e, 
in caso di condotta omissiva, procedendo con un 
ragionamento controfattuale; conferendo al legame 
causale fra condotta ed evento (che verrà, poi, 
affermato con certezza solo dal Giudice) i materiali 
più idonei forniti dalle leggi naturali, dalle leggi 
scientifiche, dalle linee – guida, dai coefficienti 
contraddittori (epidemiologici) e in definitiva 
probabilistici, assunti ed offerti non in forma di 
preteso giudizio conclusivo del consulente ma come 
elemento oggettivo su cui si fonderà il giudizio del 
Giudice.



LA VALUTAZIONE DELLA 

PERIZIA DA PARTE DEL 

GIUDICE
• Correttezza scientifica dei principi utilizzati 

(apprezzati in relazione al grado di 

affermazione che quelli posseggono all’interno 

della comunità scientifica)

• Puntualità ed esattezza dell’applicazione dei 

principi rispetto al caso di specie



Iudex peritus peritorum

• Specifica rilevanza del giudice che si sostanzia 

nella “doverosità dell’esercizio di un rigoroso 

controllo sull’elaborato peritale che investa 

essenzialmente la valenza nella comunità 

scientifica del metodo di indagine applicato, 

la stessa coerenza logica delle argomentazioni 

e delle conclusioni, la loro concludenza 

rispetto alle altre emergenze della realtà 

processuale” (Iadecola G.)



DEI DIFETTI DELLA 

GIURISPRUDENZA,

L. A. Muratori, 1742

• Per la diversità degli 

intelletti o per 

l’astruso ripostiglio 

del giusto o 

dell’ingiusto, il mondo 

è sottoposto a tanta 

incertezza e varietà di 

giudizi   













• Si va dunque controcorrente. In un contesto in cui le linee-guida per la pratica 

clinica imperversano e hanno sempre più l’effetto, quando non il malcelato 

obiettivo, di de-responsabilizzare il medico inducendolo a delegare ad altri la 

decisione sul singolo paziente, questo documento segna un’importante 

discontinuità. Una simile impostazione, infatti, non è conciliabile con una 

visione positivistica ed empiristica (in senso filosofico) della scienza, che 

giustificherebbe l’adozione di rigidi e indifferenziati protocolli di 

comportamento clinico. Ciò tuttavia non significa accettare la falsa dicotomia 

secondo la quale da una parte ci sono le linee-guida basate sull’evidenza e 

dall’altra la de-regulation, in cui ciascuno è libero di comportarsi come più gli 

conviene. Tutt’al contrario, questo documento finalmente mostra come sia non 

solo possibile ma addirittura auspicato personalizzare l’intervento medico sul 

singolo paziente, mantenendolo strettamente ancorato alle conoscenze 

disponibili. È proprio questo l’aspetto più rivoluzionario del documento, che 

supera così la concezione ingessata di medicina basata sulle evidenze per 

approdare a quella più dinamica di medicina basata sulle conoscenze.



STRUTTURARSI COME 
COMPETENZA 
D’ABITUDINE

COINCIDERE COL 
RIPETERSI DEI 

COMPORTAMENTI

NON AVERE BISOGNO 
DELL’ENUNCIAZIONE 

DI REGOLE

SAPERE PROBABILE, 
DIVERSO DAL SAPERE 

INFERENZIALE

ESPERIENZA PRATICA

È…

Reperto 

vero/falso

Reperto oggettivo

La differenza risiede 

nel fatto che 

l’oggettivo non 

dipende da alcuna 

forma di giudizio.



Wagner W. The perils of relying on interested parties 

to evaluate scientific quality, Am J Public Health. 

2005;95 Suppl 1:S99-106.
RIFORMA

In base agli elementi sinora apportati si propongono alcune 
riforme a Daubert e le good "leggi della scienza“ (criteri). In 
questo momento, tuttavia, almeno tre ritocchi potrebbero 
iniziare a contrastare queste un-reflective dipendenza con 
nuovi strumenti per esaminare la qualità scientifica:

Contrastare l’abuso e lo squilibrio scientifico nella peer-
review.

Scoraggiare la tendenza a limitare l’apporto di scienza e 
metodologia scientifica condivisa e valutare la qualità della 
scienza integrandola nella dinamica processuale.

Pretendere una formazione specifica dei periti accompagnata 
da curricula validati a livello accademico. 



• La evidenza scientifica non è 

una prova in senso giuridico 



PALLADE ESPELLE I VIZI DAL GIARDINO 

DELLE VIRTU’

AVARIZIA

INGRATITUDINE

IGNORANZA

INERZIA
OZIO

GIUSTIZIA

FORTEZZA

TEMPERANZA

PRUDENZA


