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LA CHIRURGIA PLASTICA NELLE DIVERSE MODALITA OPERATIVE
DI CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E DI CHIRURGIA ESTETICA
NELL'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE CIVILISTICA:
ORIENTAMENTI ATTUALI E PROSPETTIVE

a
A.

^.
Sino
all'inizio di quest'anno, era sostanzialmente granitico (fatta salzta In più
recente - ftLn ancora sporadica - giurisp rudenza di merito) l'orientamento
giurisprudenziale che dal 7999 (Cass. 2yU999 n. 589) qtaliÍicava <<contrattuale>>
anche la responsabilità civile de1 medico dipendente o collaboratore di una
struttura sanitaria, sussumendola aila disciplina degli artt. 7278,1176 e 2236 cod.
civ. pur in mancanza di un contratto concluso co1 paziente: un orientamento che
verosimilmente si era imposto onde ovviare alle frequenti difficoltà istruttorie, in
corso di causa/ derivanti dalf incompleta compilazione del1e cartelle cliniche
prodotte; un orientamento giurisprudenziale - io stesso - che ha innestato in
dottrina un asperrimo dibattito quasi ventennale, e dal quale è originata, con
costi enormi a carico della collettività, nonché - a fini assicurativi - degli stessi
professionisti sanitari, Ia prassi della c.d. meilicina difensiaa.

Ma come sappiamo, Ia L. 24 dell'8/3/17 (dentificnta come Legge GeIIi) ha
inteso porre rimedio ai detti scompensi; e lasciando inalterato i1 regime di
responsabilità contrnttttnLe della struttura e de1 medico che abbia nngifo
nell'ndempimento di un'obblignzione contrnttunle nssuntn con il pnziente", ha invece
assoggettato alla disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
cod. civ. gli <esercenti Ia professione sanitaria>> presso una <<struttura sanitaria
o sociosanitaria pubblica o priztata>>, <<ancorché non ilipenilenti ... oaoero in
regime ili libera professione intramuraria oaoero nell'ambito ili attiaità ili
sperimentazione e ili ricerca ... ooaero in regime ili conuenzione col Seraizio
sanitario nazionale ... >
.

Notoriamente infatti

nella disciplina

de11a responsabiiità
extracontrattuale I'onere de11a prova è invertito rispetto a come si configura
nella disciplina de11a responsabilità contrattuale: sarà cioè il paziente ad essere
gravato dell'onere di provare l'esistenza della colpa del medico, nonché il nesso
di causalità tra l'azione di questo e l'evento dannoso; ossia non potrà più
Ìimitarsi a provare iI " contntto sociale" allegando f inadempimento del
orofessionista.

j

\rsr

-41
,ù
.v
lr

I

Pasint l/5

STUDIo LEGALÉ E RoTALE
Moccr - GurccIARDr
OO

1

92

RoMA

*

VrA GERMANTCo,

1

Pauina 2/5
46

B.

Tuttavia, sussistono ulteriori e rilevanti differenze tra le due discipline:
l'operatore sanitario responsabile t:xtracontrattuslmente - infatti - risponderà
" .. . per qualunque
fntto doloso o colposo che cagionn ad altri un dnnno ingiusto . . ." , e
non più:
. solo per ilolo o colpa grazse pel i danni causati da imperizia ove f intervento
implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale gravità;
o anc}:.e rer colpa liezte. qualsiasi fosse 1a f importanza dell'intervento, per i
danni causati da negligenza o impruilenza, ovvero per i danni prevedibili e
prevenibili k,. Cnss. n. 1847/88)
.

In altri termini

cioè -, in ambito di responsabilitèt exfuacontrattuale
fdove qunlunque fntto doloso o colposo che cagiono al oltui un rianno ingiusto obbliga
colui che ltn contmesso il fatto a risarcire il danno"l la natura dell'obbligazione
dell'agente - se, cioè, ili mezzi o ili risultato - sarcbbe in linea di principio
"

-

ininfluente.

Appunto: "sarebbe" ininfluente; se non fosse che i1 legislatore, onde
restituire rileaanza giuridica all.a moilalità di esercizio delle professioni sanitarie,
all'art. 5, comma 1, del1a Legge Gel1i ha previsto che ngll esercenti Ie professioni
snnitnrie, nelL'esecuzione delle prestazioni sanitnrie con fnnlitù prettentirte, diagnostiche,
terapeutiche, paLliatitte, riabilitntiue e di medicina legale, si nttengono, salzte le speciíicità
concleto. nlle rncmmnndnzioni
mancnnzn . . ., . . . nlle buone praticlrc clinico-nssistenziali> .
La norma in parola
cioè
identifica nel rispetto delle "raccomnndazioni
prettiste dnlle Linee giuda" e "in mancanza ... alle buone pratiche", facendo " saltte le
specificità del caso concreto", i limiti entro i quali non è configurabile 1a colpa
aquiliana nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie "con finalità preoentiae,
diagnostiche, terapeutiche, palliatiz:e, riabilitatiae e di meilicina legale" .

-

-,

Ebbene: appare di letterale evidenza ck.e la finalità estetica non è
espressamente prevista tra quelle che consentono al medico operante,
attraverso il richiamo al rispefto delle c.d. linee guida ovvero alle buone
pratiche, salve le specificità del caso concrcto, di invocare la mancanza della
colpa prevista dall'art. 2043 cod.. civ. quale presupposto dell'azione risarcitoria.
In ciò - dunque - / a parere dell'esponente , la Legge Gelli, pur finalmente
modificando nei termini spiegati i1 regime di responsabilità de1 chirurgo, non
appare innovativa ne1 continuare evidentemente a ritenere - in linea con
l'ormai diffusa giurisprudenza - che 1a prestazione di chirurgia plastica
meramente <estetíca>> fo <correttian> che dir si uoglia, cioè né <<riparatiaa>>
(Jinalizzata a ricostruire una condizione somnticn deteriorata a causs di infortuni di aario
genere), né <<ricostruttioa>> (f.nnlizzota cioè n correggere difetti naturali pregiudiziet oli
per unn persona)] comporti neila sostanza un obbligo di risultato.
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C.

Entriamo allora nell'elaborazione giurisprudenziale.
Bensì sussiste ún'apeÍtura ad attribuire rilevanza giuridica alla situazione
psicologica de1 paziente onde qualificare un intervento come " ripnratizto" e
qrrndi "terapeutico", piuttosto che meram ente " correttit o o estetico" ossia
"

rtoluttunrio"

o

o

:

richiamo in proposito la Sent. dell'11/2/2015 del Tribunale di Firenze, che
qualificando l'obbligazione del chirurgo estetico quale n... obbligazione ili
risultato ... poiché . . . il paziente si sottopone nd un inteft)ento ... in ztista di un
determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo Ia
rassicurazione che fnrà il possibile ... k,. fto le tnnte Cass Nr. 10014/7994)u, dava
comunque afto che "l'orientnmento della giurisprudenzn non è ... unittoco, perché
tti è stata nltra posizione clrc lu qualificnto l'obbligazione del chirurgo estetico come
obbligazione ili mezzi (Cass. 72253/1997), recependo in tnl modo un'istnnza di
carattere sociale per la quale la disciplinn chirurgica estetica hn unn ualenzn curntiztn
e non solo cosmetica . . .>;
richiamo ancora 1a Sent. n' 1780/2011 del Tribunale di Bari, per la quale " . . . i/
chirurgo, seppure in ogni caso tenuto a prospettnre nl paziente renlisticamente la
possibilitìt di ottenere il risultato perseguito, qunlora nella sua condotta non sinno
rattttisnbiLi profiIi
negligenzn
imperizin, non incorre
responsnbilità
professionnle pel mancato raggiungimento del risultato atteso e sperato dal cliente.
L'obbligazione ..., anclrc nel cnso di chirurgia estetica, è, inaero, un'obbligazione di
flrczzt ...>;

di

o

o

in

Sent. n.3046/1997 della S.C.. che affrontava la fattispecie di un
giovane sottopostosi ad intervento finahzzato ad eliminare tatuaggi aventi ad
oggetto figure ripugnanti e oscene: intervento dal quale residuarono esiti

richiamo

1a

cicatriziaÌi antiestetici. Mentre i giudici di merito avevano condannato i1
medico per non aver adeguatamente informato i1 cliente sui rischi connessi
all'asportazione dei tatuaggi, 1a Suprema Corte ribaltava le decisioni di
merito motivando che "nella fattispecie si dette pnrlnre non di chirurgtn plastica
esteticn, bensì di clùrurgia plastica ricostruttiztn>, in quanto il paziente, a causa
della ripugnanza delle figure tatuate, versava in uno stato di disagio

o

assimilabile a vera malattia psico-fisica;
richiamo inline la Sent. 7/7/16 i1 Trib. Padova. che rigettava 1e richieste
attoree relative a1 mancato raggiungimento del risultato sperato, ed osservava
che n... il chirurgo estetico, in nuTncanza di specifiche pattuizioni, assume, come gli
nltri medici, un'obblignzione di mezzi. L'assunzione di un obbligo di risultato è
possibile solo st la bnse di uno specifico accordo. Diztersnmente si finirebbe per
confgurcre a carico del professionista rma responsabilità di natura oggettizta>.

Osservo tuttavia che tale attenziofle giurispruilenziale alla situazione
psicologica de1 paziente ha caratteúzzato quasi sempre decisioni emesse in tema
di responsabilità per insufficienza del consenso int'ormato fdorte appunto la situazione
psico-patologicn del pnziente ha spesso consentito al Giudice di qunlificnre ternpeutico un
intentento estetico onde escludere una responsnbilità risgrcitoria derittrmte do un
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consenso informnto carente dei necessnri dettaglil.

Nel mentre, in tema di responsabilità per danni pretesamente derivanti
dall'operazÌone chirurgica, quasi univocamente 1a giurisprudenza non ha mai
posto in dubbio, ed anzi ha sempre riaffermato, f importanza del risultato
nell'intervento meramente estetico.
In tal senso:
o richiamo ad esempio la Sent. de1 10/1/12 C.d'A. Roma, dove iI risultato è
esprcssamente definito quale <<cartina ili tornasole>> per valutare la
coîtettezza delf intervento meramente " estetico" ;
o richiamo Ìa Sent. 12830/14 Cass., per la quale: ..... qunndo ad un inten,enlo di
chirurgin estetica consegun un inestetismo più gratte di quello che si mirnztn ad
eliminare o nd attenunre, accertato clrc il pnziente non eln stnto conpiutnmente e
scrupolosnmente informato di tnle possibile esito, consegue ordinnriamente ln
responsnbilità del medico per il dnnno derirtnto, anclrc se l'intentento è stato
correttnnlente ese ito. ...,: secondo 1a Corte
- infatti - sussiste 1a
presunzione "... che il consenso non snrebbe stato prestato se l'informnzione fosse

o

o

stntnffirtn...";

richiamo la Sent. del 2612/15 Trib. Milano per la quale, .,... a prescindere dalln
qunlificazione delL'obblignzione in esnme come di mezzi o di risultuto ... è indubbio
clrc cli si ripoLge nd un clúrurgo plnstico lo fa per finnlità spesso esclusiztamente
estetiche. Ne consegue che il risultato rnppresentato dnl miglioramento estetico
dell'nspetto del pnziente non è solo ttn ntotiuo, mn entra
del contrntto, e ne determina ln nntura ...>;

t'nr parte del nucleo cnusnle

ancora, richiamo 1a Sent. del 23110/12 Trib. Milano: fattispecie nella quale.
nonostante fosse accertata 1a natura non solo "estetica" ma anche "funzionale"
dell'intervento, e fosse addirittura accertato i1 comportamento "tecnicamente
corretto" del chirurgo, lo stesso venne comunque ritenuto responsabile,
attribuendosi rilevanza preponderante alla giovane età ed a1la fragilità psicoemotiva de11a paziente; ciò che avrebbe imporre dapprima la verifica di
eventuali percorsi terapeutici non chirurgici, e sui piano de1 consenso

informato,

o

a

di non limitarsi a descrivere

corne "brutte"

le cicatrici che

sarebbero residuate;

ulteriormente, richiamo la Sent. de1 30/6/16 Trib. Genova, ne1la quale il
chirurgo era condannato al risarcimento dei danni sulla base deila seguente
motivazione: < . . . La finalità dell'intentento di chirurgia estetica è migliorare
l'nspetto fisico del pnziente ed incrementnre ln positiuità delln sun uita di relazione.
Nel cctso di specie, in cui l'intentento ar1el)a ad oggetto il consegtimento di un
nigliornmento effettiuo, oltretutto del t,olto, la prestazione del chirurgo estetico si
..4,
carntterizza ulteriormente; ed il msncato conseguimento del risultnto ... equiztale nd
un inndempimento contrnttuttle ..., soprnttutto laddozte iI risultnto è obiettittnmente
conse

guibile >;

. infine, richiamo la Sent. del 29109/2016 Trib. Roma, che espressamente
ribadisce che nnel caso
obbLis azione di risultato".

di

intentento

di chirurgin

estetica

si Terte in tenta di
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Valga la seguente considerazione conclusiva.
In giurisprudenza, il tema eslsúe: l'intento della "rirerca della bellezza" non
necessariamente esprime la natura ooluttuaría e meramente esteticn
delf intervento; ed il disagio con cui il paziente percepisce il proprio aspetto un disagio che può culminare in una vera e propria patologia psico-fisica - ha
rilevanza giuridica.
Tuttavia, iI diritto non è scienza.
Ed allo stato dell'arte:
. la firÉIità estetica non è prevista nella legge Gelli tra quelle che consentono al
medico, attraverso i1 richiamo al pieno rispetto deIle línee guida, a7!e buone
pratiche, e in relazione alle specíficità del caso concreto, di invocare la mancanza
del presupposto della colpa previsto dall'art. 2043 cod. civ.;
. la glurisprudenza appare ancora ben lontana dal revocare, in ambito di
chirurgia mer amente estetica, importanza preponderante al risultat o.
Vi ringrazio per I'atienzione.
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