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Svuotatesi le ideologie, aboliti i grandi progetti a lungo termine, opacizzatisi i percorsi, stiamo cancellando la storia
e con essa i legami con il passato. Questo nostro tempo sembra essere quello dell’assoluto presente. Eppure, la
Tradizione, collegata con la ricerca scientifica ed umanistica, è indispensabile per ogni società che non voglia fare a
meno di un legame con il sapere trasmesso, con l’esperienza tramandata, essendo essa stessa piattaforma necessaria per poter stabilire ponti di collegamento e relazioni, vero snodo imprescindibile della nostra realtà quotidianità (troppo spesso) indolente e distratta.

Eppure, la tradizione, collegata con la ricerca scientifica ed umanistica, è indispensabile per ogni società che non
voglia fare a meno di un legame con il sapere trasmesso, con l’esperienza tramandata, essendo essa stessa piattaforma necessaria per poter stabilire ponti di collegamento e relazioni, vero snodo imprescindibile della nostra
realtà quotidianità (troppo spesso) indolente e distratta.
Proprio in questo momento attanagliato dalle paure del nuovo, del diverso, dello straniero, dello spazio aperto,

Il sapere e le ali della libertà di Franco Bruno
“Recuperare il senso
estetico della vita e
Editoriale

la cultura dell’essere,
attraverso capacità

Tempus fugit. Tutto cambia e si rimodella. In questa nostra società che respinge la stabilità e la durata, predilige

di analisi e senso di

l’apparenza alla sostanza, con il tempo pronto a frammentarsi in episodi. Oggi, che la rivoluzione digitale ha con-

responsabilità.”

della competizione esasperata e della inadeguatezza a fronteggiare un futuro prossimo gravido di insidie. L’avvento impetuoso del “mercato”, considerato come territorio dell’attività umana, regolato democraticamente e non
solo arena (agone) di scambi tra domanda ed offerta, sottraendo spazi vitali alla buona politica a vantaggio di
quella cattiva, ha finito per presidiare, condizionandolo, l’effettivo governo dei processi comunicativi. Restando,
pure, primariamente, la stessa democrazia, una dimensione incapace di prescindere dalle compatibilità tra le risorse e i bisogni.
In un contesto di forte disagio sociale ad alto tasso di competitività, svincolato da solidarismo, come quello attua-

sentito e perfezionato la globalizzazione, azzerando distanze incolmabili e rendendo il mondo più piccolo e inte-

le, ecco, perché il problema più rilevante da affrontare è di natura culturale, perdurando la mancanza di qualità con

grato.

consequenziale appesantimento, volgarizzazione e abbassamento del tono generale. L’ancora di salvataggio rimaOggi, che tutte le informazioni sono accessibili da ogni scrivania e la comunicazione si è trasferita sul piano della

In evidenza:

ne, allora, il serbatoio inestinguibile del sapere, veicolato da lucida comunicazione e presidi certi di educazione

multimedialità facendo il suo ingresso nella rete che tutto unisce ed ingloba, le problematiche si riannodano in un

formativa, che possa consentire a scuola, università, organi di stampa, di contrastare disinformazione (se non pro-

groviglio inestricabile. L’etica e la verità collegate ai messaggi che permeano la quotidianità, nella cultura moderLa scuola oggi

p.3

prio disarticolazione incipiente del pensiero) ed arroganza, presenze minacciose all’orizzonte della nostra polis.

na, lungi dall’essere considerate come assolute, si rapportano ai diversi sistemi di valori.
L’Università Meier, Unimeier di Milano, corroborata dal prestigioso apporto di saperi e competenze specifiche,

E, per converso, rimandano ad una metafora illuminante di Jorge Luis Borges. Nella “sua” Biblioteca di Babele
Le frodi assicurative

p.6

dalla medicina al diritto, dall’economia alla scienza della comunicazione, è pronta a lanciare la sua sfida, per misuerano raccolti tutti i libri possibili, quelli composti da tutte le potenziali combinazioni delle lettere dell’alfabeto, e
rarsi con la società delle immagini che tutto esteriorizza. Perché attraverso lo studio, l’acquisizione di rigore e metra questi, nella monumentale miriade, da qualche parte si annidava, di certo, la presenza del “Libro della Verità”.

Benessere e salute

p.7

todo, il perfezionamento e la tenace frequentazione dell’approfondimento, possano tutt’insieme consentire alle

Ma tutti ne ignoravano l’esatta ubicazione. Così, s’erano formate fazioni, sette ed associazioni, ognuna “l’un con-

nuove generazioni e agli studiosi di recuperare il senso estetico della vita e la cultura dell’essere, attraverso capacitro l’altra armata” nel presidiare la zona dove il “Libro” si riteneva fosse conservato. In ultimo, ecco la soluzione
tà di analisi e senso di responsabilità. Unimeier Magazine, proponendosi come medium e rifuggendo dalla ta-

Risarcibilità del danno p.9
tanatologico
jure hereditatis

borgesiana, si finisce per ammettere che la produzione del “Libro della Verità” non può che essere affidata se non
gliola di vuoto contenitore per eventi autoreferenziali, nell’ottica di un trampolino propositivo, si propone di divenalla casualità, nella convinzione che non possa essere l’uomo a scriverlo, ma solo una entità altra dall’uomo stestare piazza dello scambio e del confronto, novella agorà virtuale, pronta a raccogliere stimoli, contributi, pensieri
so. L’impossibilità di quest’ultimo di stabilire il criterio che permetta di riconoscere il “Libro della Verità” rimane la

Per un’etica
del 21°sec.

p.17

inediti e costruttivi, per trasferirli, poi, in palestra dove possano svilupparsi e dare concretezza alla prima fase labo-

metafora, efficace nella sua irriverenza, della difficoltà di comunicazione dell’uomo moderno.

ratoriale e quindi, consequenzialmente, all’immissione nei contesti deputati. La splendida avventura è già cominciata.

Questi non può più affidarsi a un assoluto per discernere tra etico e non etico nel campo della trasmissibilità di
Accesso al lavoro e
carriera

p.22

idee e notizie. La comunicazione, dalla quale non si può prescindere e alla quale non si può rinunciare, è diventata

Franco Bruno

un fenomeno talmente complesso che il problema della sua eticità non riguarda solo la qualità del messaggio, ma
Comunicazione e
“blocco operatorio”

p.35

Direttore responsabile di “Unimerier Magazine”

anche quella del sistema che lo produce e della cultura che lo riceve.
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La scuola oggi di Dea D’Aprile
Con soddisfazione possiamo ancora constatare che nelle materie scientifiI processi di cambiamento che investono oggi la scuola esigono un impegno progettuale nella ricerca di

che il nostro Paese continua a produrre delle eccellenze.

risposte efficaci alle sfide educative poste dalla nostra società complessa e pluralista.

La scuola deve aprirsi ulteriormente a questa spinta per così dire “naturale”.

L’attività didattica si confronta oggi con una sfida importante, quella connessa alla diffusione delle tec-

I leader responsabili sono coloro in grado di costruire e guidare aziende

nologie digitali nel settore dell’Education.

sostenibili nel tempo ponendo particolare attenzione agli stakeholder in-

La formazione della futura classe dirigente rappresenta un compito essenziale , è opportuno preparare

terni ed esterni. I leader responsabili orientano le proprie azioni in modo

giovani che sappiano analizzare criticamente fenomeni complessi, educandoli al rigore e all’indipendenza

da soddisfare gli interessi di lungo periodo dell’organizzazione,

di giudizio.

mantenendo una forte attenzione agli impatti delle loro decisioni sul contesto socio-economico.

Il momento che il nostro Paese e l’Europa stanno attraversando è certamente difficile e questo rende, o
dovrebbe rendere, a tutti ancor più evidente l’importanza che la scuola, come spazio di formazione delle

“I leader responsabili

Per supportare i leader nel loro tentativo di creare aziende resilienti e sviluppare i leader

sono coloro in grado di

responsabili del futuro, accademici, manager e imprenditori si dovranno confrontare in un dibattito su

nuove generazioni, ha e deve vedere riconosciuto.

costruire e guidare
Un sistema di valori

cosa sia la leadership responsabile e su come si riesca a realizzarla.

aziende sostenibili nel

Dott.ssa Dea D’Aprile

tempo”

Rettore Università Meier—Unimeier Milano

La crisi attuale non è solo di natura economica: investe e mette in discussione un intero sistema di valori e
di relazioni, sociali, culturali e geopolitiche.

" Occorre ritrovare la fiducia

La scuola e la ricerca sono passaggi essenziali per poter affrontare con serenità il nostro futuro prossimo. I

nel patrimonio di idee e di

nostri giovani devono poter guardare con serenità le loro prospettive lavorative, solidamente radicati in

intuizioni che ha fatto,

Rivista a

una preparazione che unisca, allo stesso tempo, la complessità della nostra tradizione culturale con le
specificità operative che i cambiamenti in corso vanno imponendo.

Da sempre le società che hanno investito nella formazione sono risultate vincenti rispetto alle sfide del

sinora, dell’Italia una vera
fucina di talenti ."
Casa editrice UNIMEIER

loro tempo. Dove la scuola è buona e sa formare, lì c’è anche progresso culturale, scientifico e tecnico. È

carattere scientifico

un dato che deve far pensare il fatto che molti dei nostri giovani, soprattutto i più intellettualmente bril-

dell’Università Meier di Milano

lanti, non hanno più fiducia nel nostro Paese e chiedono una formazione più al passo coi tempi e più

Medicina integrata, Economia e Ricerca

adeguata ai loro bisogni educativi.

Sede: Via G. Frua, 21/10
20146 Milano

Tel/fax: 02 36515395

Da questo punto di vista la modernizzazione del “sistema scuola” inizia quando la scuola sa instaurare un

Direttore editoriale: Dea D’Aprile

E-mail: redazione@unimeier.eu

dialogo autentico con la società, recependo sino in fondo i suoi stimoli e le sue richieste.

Direttore responsabile: Franco Bruno

Occorre ritrovare la fiducia nel patrimonio di idee e di intuizioni che ha fatto, sinora, dell’Italia una vera

sito: www.unimeier.eu

Caporedattore: Marco Bessi

fucina di talenti.
Per farlo si può e si deve ripartire dalla grande ricchezza di risorse, storiche e naturali, che hanno fatto e

Segreteria: Maria Rosa Venturini

fanno grande il nostro Paese, facendo della scuola uno spazio in cui questa ricchezza viene comunicata
alle nuove generazioni, in forme e con modalità sempre nuove, lottando contro tutto ciò che è pura con-

Hanno collaborato a questo numero:

servazione e autoreferenzialità.

Gabriella Baldassarre, Franco Bruno, Marco Contini, Dea D’Aprile, Cosimo Loré,
Maria Anna Marzano, Ernesto Mazzoli, Antonio Sanfrancesco, Donato Santarcangelo, Matteo
Tacchini, Anna Maria Pinciroli, Irene Vinci, Paolo Vinci.
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I dati statistici del fenomeno delle frodi assicurative in Italia di Marco Contini

Quel benessere chiamato salute di Carlo Ranaudo
“Ciascun uomo vorrebbe vivere a lungo ma nessun uomo desidera invecchiare ”,

La media europea dei sinistri fraudolenti si attesta attorno al 10% contro il 2,5% di quelli italiani. E’ un

Jonathan Swift.

dato molto negativo che denota la difficoltà che ha il mercato nazionale ad individuare i fenomeni frau-

Cosa è la salute? “ Uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assen-

dolenti che circondano il mondo assicurativo. Le cosiddette ‘frodi sommerse’ rappresentano, secondo gli

za di malattia"(OMS 1948) E’ considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri

assicuratori, il 5-10% del totale dei sinistri e forse oltre. Individuare una speculazione ai danni della com-

diritti fondamentali che spettano alle persone.

pagnia assicurativa non è facile, il fenomeno è occasionale, seppur diffuso e non è riconducibile a schemi

Ma nel 1948 in un mondo che usciva dal grande confitto era difficile pensare ad una salute che non

precisi, quindi è di difficile individuazione e successiva denuncia. In realtà il 70% delle frodi interessa il

fosse l’assenza di malattia. Povertà, condizioni igieniche precarie , denutrizione rendevano poco

ramo rc auto, il 13% i danni elementari, il 12% i danni speciali e il 5% i danni alla

credibile una affermazione così importante. Negli anni lo stato di salute ha finito per coincidere con

salute.

il concetto di assenza o controllo delle malattie.

Le frodi nel campo dell’rca rappresentano la percentuale maggiore, ma ciò non

Da allora passi ne sono stati fatti. Il boom economico ha spostato l’asse dalla denutrizione alla iper-

deve trarre in inganno: in Italia il fenomeno delle frodi assicurative con particolare

nutrizione. L’istituzione dei Servizi Sanitari Nazionali (Italia 1978 legge 833) ha permesso l’accesso

riferimento ai rami elementari sta assumendo proporzioni molto preoccupanti.

universale alle cure e l’effetto è sotto gli occhi di tutti.

L’incidenza dei danni alla persona, ad esempio, sta crescendo in maniera anomala.

“Il boom economico ha spostato l’asse dalla denutrizione alla ipernutrizione.”

L’età media si è improvvisamente innalzata. I nati di oggi vivranno molto più di cento anni. Le grandi
E’ sbagliato, dunque, ritenere che le frodi nell’Rca rappresentino quasi la totalità, in termini percentuali,

“Da un lato si froda perché

malattie di massa Ipertensione, malattie acido correlate (ulcere, reflusso) patologie respiratorie ed

La vera sfida è quella

infiammatorie sono oggi per lo più controllate. Nel XXI secolo lo stato di salute potrebbe riprendere

delle frodi assicurative. La causa del fenomeno fraudolento viene addebitata per lo più al contesto sociale

il costo dell’assicurazione è

per il 60%, alla collusione degli attori coinvolti per il 15%, alla mancata percezione delle conseguenze

alto, dall’altro la compagnia

sociali ( allarme sociale ) per il 10% e alla criminalità “solo” per il 15%. Buona parte della collettività, infatti,

assicurativa si trova

essere anziani a 75 anni. Abbiamo finalmente aggiunto “anni alla vita” ma questo è solo un risultato

costretta ad aumentare i

parziale. La vera sfida è quella di aggiungere “ vita agli anni”. Si vuole vivere di più ma non solo. Si

considera la frode assicurativa un reato minore, in qualche modo giustificabile in considerazione della
sempre maggiore onerosità dei premi assicurativi. E’ un circolo vizioso: da un lato si froda perché il costo
dell’assicurazione è alto, dall’altro la compagnia assicurativa si trova costretta ad aumentare i premi assi-

di aggiungere “ vita

l’accezione del ‘48 Stato di benessere e non solo assenza di malattia. Compiuti i 60 anni un tempo si

agli anni”.

diventava anziani. Oggi la stessa definizione si è spostata in avanti di ben15 anni. Si comincia ad

vuole vivere bene. Ed ecco che cambia radicalmente il paradigma della medicina.

premi assicurativi.”

Fino ad oggi la cosiddetta normalità era andare dal medico quando si era malati e poi in farmacia a

curativi.

prendere i farmaci per curare le malattie. Questa è la “medicina di attesa”. Si attende il malanno e
solo allora si va dal medico.

Negli ultimi anni le compagnie assicurative hanno aumentano il livello di investigazioni e l’utilizzo di
banche dati sempre più complete, con un aumento della Detection ed un aumento percentuale delle frodi
scoperte. Si comincia anche a puntare molto sulla prevenzione, l’analisi e la quotazione del rischio dei

Oggi questi nuovi giovani sessantenni e oltre, hanno modificato l’essenza stessa della medicina. Dal

rami non solo Rca , attività che assumono un ruolo fondamentale per evitare di acquisire rischi non ge-

medico per non ammalarsi. Perché aspettare l’infarto se ci sono fattori di rischio? Perché aspettare

nuini o altamente rischiosi e poco profittevoli.

l’osteoporosi e le possibili fratture se è arrivata la menopausa? (purtroppo questa è l’unica a non
aver avuto modifiche). Si va dal medico prima della comparsa del sintomo o della malattia. La medi-

Più Banche dati e più Prevenzione per far diminuire il Gap di Detection che ci separa da altri paesi euro-

cina preventiva relegata per anni al solo mondo dei vaccini è diventata oggi la “medicina di inizia-

pei , ma anche maggiore consapevolezza di avere delle Unità Antifrode formate e specializzate con perso-

tiva”.

nale adeguato per contrastare adeguatamente un fenomeno sempre più in crescita e non solo nel nostro
paese.

Prof. Marco Contini - Antifraud Insurance Manager
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“La medicina preventiva, la medicina di attesa, è diventata, oggi, la medicina di iniziativa.”

La risarcibilità del danno tanatologico jure hereditatis:
evoluzione e problemi interpretativi

Oggi questi nuovi giovani sessantenni e oltre, hanno modificato l’essenza stessa della medicina. Dal
medico per non ammalarsi. Perché aspettare l’infarto se ci sono fattori di rischio? Perché aspettare l’o-

di Paolo

steoporosi e le possibili fratture se è arrivata la menopausa? (purtroppo questa è l’unica a non aver avuto

Vinci

modifiche). Si va dal medico prima della comparsa del sintomo o della malattia.La medicina preventiva
relegata per anni al solo mondo dei vaccini è diventata oggi la “medicina di iniziativa”.

L’excursus storico riguardante la genesi del danno non patrimoniale è sempre stato segnato da molteplici orien-

Una rivoluzione a 360° che interessa tutto il settore della salute.

tamenti interpretativi ed è tutt’ora in continuo mutamento e sviluppo. Spesso la Suprema Corte di Cassazione ha

E così anche i cosmetici per anni abbinati al concetto di bellezza più che di salute diven-

cercato di qualificare la fattispecie e determinare i criteri liquidativi per il risarcimento, ma le varie pronunce non

tano “ Cosmeceutici”. Dal vecchio profumo venduto in profumeria o dalle signorine

venivano seguite e applicate all’unanimità, anzi, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito creava nuove

porta a porta si è passati alla “ cura del corpo, delle mani, del capello, della pelle”. Pro-

interpretazioni e orientamenti.

dotti sempre più medicalizzati che non conoscono crisi.

“Non più integratori ma “Nutraceutici.”
Troppe sentenze, ontologicamente opposte, emesse anche a pochi giorni una dall’altra (emblema
Ultima nota . Tutti questi prodotti sono a totale carico del cittadino. Probabilmente un cambiamento che

di questo “marasma interpretativo” sono le due pronunce della Terza sezione della Corte di Cas-

va al di là di un puro e semplice effetto di moda.

sazione n. 1361 del 23.01.2014 e n. 1762 del 28.01.2014) hanno determinato diverse “linee guida”

E’ solo un nuovo modo di fare medicina. In realtà è anche un gran bel business. Malattia vuol dire farma-

per la quantificazione del risarcimento, a volte liquidando il danno in via equitativa, senza esigen-

co. Stato di benessere vuol dire prodotto naturale. Il mondo è pieno di sostanze naturali dagli effetti

za di alcun onere probatorio in capo al danneggiato (Trib. Firenze del 25.02.15).

salutistici indiscussi. Antiossidanti come il resveratrolo del vino rosso, le procianidine dagli evidenti effetti
sull’ipercolesterolemia.

“Stato di benessere vuol
dire prodotto naturale.”

“ il diritto alla vita è un

Proprio con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 1361/14 da ultimo richiamata, è bene

diritto personalissimo e,

osservare che la stessa è stata pressoché un unicum, infatti, esattamente 5 giorni dopo, la Cassa-

in quanto tale,

Dal boom del farmaco degli anni 80 e 90 si passa al boom delle sostanze naturali. Integratori alimentari

zione Civile, Sez. III, con sentenza n. 1762 ha totalmente smentito la precedente pronuncia, con-

sempre più lontani dagli alimenti e sempre più vicini ai prodotti medicalizzati. Un mercato che non co-

fermando quanto statuito dalle SS.UU. del 2008 riguardo al principio dell’unitarietà del danno non

nosce crisi che oggi viaggia verso i 3 miliardi di Euro. Non più integratori ma “Nutraceutici” prescritti o

patrimoniale.

consigliati 8 volte su 10 da medici e farmacisti. Gli Italiani primi in Europa con una spesa di 41€ a perso-

Tale ultima interpretazione è stata decisamente maggioritaria: sul punto si richiama un’altra pro-

dell’equivalente pecuniario

è intrasmissibile agli eredi,
neppure sotto il profilo

na.(Fonte IMS). Una industria che mira a diventare la prima al mondo e un indotto che genera migliaia di

nuncia della Cassazione, la n. 6754/2011, nella quale veniva statuito che non è risarcibile il danno

” (Cass., sent. n.

posti di lavoro. Una rivoluzione a 360° che interessa tutto il settore della salute.

da perdita della vita o danno tanatologico fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius.

7632/2003).

E così anche i cosmetici per anni abbinati al concetto di bellezza più che di salute diventano “ Cosmeceu-

Infatti, il diritto alla vita è un diritto personalissimo e, in quanto tale, è intrasmissibile agli eredi,

tici”. Dal vecchio profumo venduto in profumeria o dalle signorine porta a porta si è passati alla “ cura

neppure sotto il profilo dell’equivalente pecuniario (Cass., sent. n. 7632/2003).

del corpo, delle mani, del capello, della pelle”. Prodotti sempre più medicalizzati che non conoscono crisi.

La lesione di questo bene giuridico, proprio per l’inscindibilità con il soggetto che ne è titolare,

Ultima nota . Tutti questi prodotti sono a totale carico del cittadino.

non dà diritto ad alcun risarcimento.

Probabilmente un cambiamento che va al di là di un puro e semplice effetto di moda.

In ambito civilistico, diversamente da quanto avviene in ambito penalistico, il c.d. danno tanatologico in senso stretto non è garantito da alcuna tutela.

Prof. Carlo Ranaudo
Direttore Dip.Marketing e Management Farmaceutico dell’Università Meier
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con una conversione la cui entità dipende dalle qualificazioni giuridiche assai meno che dalla

La perdita della vita non costituisce, quindi, un danno risarcibile, in quanto la morte dell’individuo
non può essere qualificata come apice del danno alla salute della vittima, incidendo su un diverso

sensibilità sociale e dalla cultura del momento storico in cui l'evento cade” (Cass., sent. n.

bene giuridico (Cass. sent. n. 7632/2003).
6754/2011; anche Cass., sent. n. 28423/08).

Secondo la Suprema Corte “il risarcimento costituisce solo una forma di tutela conseguente alla

lesione di un diritto (o di una posizione giuridica soggettiva qualificata, pur se non assurgente al

Sul punto, già si era espressa la Corte Costituzionale definendo l’irrisarcibilità del danno tanatolo-

rango di diritto soggettivo) e consiste nel diritto di credito, diverso dal diritto inciso, ad essere

gico come un “limite strutturale della responsabilità civile”, rilevando che “un diritto al risarcimen-

tenuto per quanto è possibile indenne dalle conseguenze negative che dalla lesione del diritto
to può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatesi dal momento

derivano, mediante il ripristino del bene perduto, la riparazione, la eliminazione della perdita o la

della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata”. Qualora la

consolazione - soddisfazione - compensazione se la riparazione non sia possibile.

morte sia immediata, infatti, la lesione non si riflette “in una perdita a carico della persona offesa,

ormai non più in vita”. (Corte Cost sent. n. 372/1994).

Ora, non solo non è giuridicamente concepibile che sia acquisito dal soggetto che muore, e che

“...è logicamente

così si estingue, un diritto che deriva dal fatto stesso della sua morte (chi non è più non può acqui-

inconfigurabile la stessa

Qualora la morte sia immediata, infatti, la lesione non si riflette “in una perdita a carico della per-

“Quanto al danno

sona offesa, ormai non più in vita”. (Corte Cost. sent. n. 372/1994).

terminale, si osserva che la

funzione del risarcimento

Alla luce di tali principi, si evince che, in caso di morte immediata, gli eredi non acquistano alcun

sua risarcibilità presuppone

che, in campo civile, non è

diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa, non costituendo la

che sia intercorso un arco

(funzione garantita invece dal diritto penale), ma riparatoria o consolatoria. E in caso di morte,
esclusa ovviamente la funzione riparatoria, neppure la tutela con funzione consolatoria può, per la

nel nostro ordinamento

morte la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incidendo sul diverso bene giuridico

stare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più), ma è logicamente inconfigurabile la stessa
funzione del risarcimento che, in campo civile, non è nel nostro ordinamento sanzionatoria

forza delle cose, essere attuata a favore del defunto… Pretendere che sia data "anche" al defunto
corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti,
non essendo sostenuto da alcuno che sarebbe in linea col comune sentire o col principio di solida-

sanzionatoria (funzione

della vita e determinando l’assoluta incapacità del defunto di disporre di ogni diritto. Ciò premes-

garantita invece dal diritto

so, controversa risulta la risarcibilità del danno tanatologico qualora la morte sia intervenuta a

penale), ma riparatoria o

breve distanza dal momento in cui sono state inferte le lesioni sulla vittima.

ipotesi, diversi) o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato: il risarcimento assumerebbe

consolatoria.”

Infatti, anche in questo caso, qualora il tempo trascorso non sia sufficiente, in termini di apprezza-

nel patrimonio della vittima
stessa e divenga

allora una funzione meramente punitiva, che è invece assolta dalla sanzione penale.

iure proprio ai congiunti, che percepiscono somme comunque connesse ad un'onnicomprensiva
valutazione equitativa (Cass., sez. un, n. 26972/08), sicché risulterebbe frustrato anche lo scopo di

bilità, da far sorgere in capo alla danneggiato il diritto al risarcimento del danno alla salute, inammissibile sarà la richiesta avanzata dagli eredi. Quanto al danno terminale, si osserva che la sua
risarcibilità presuppone che sia intercorso un arco temporale “apprezzabile” tra la lesione e la

innalzare i limiti del risarcimento.
Quand'anche lo scopo comprensibilmente perseguito dalla parte fosse, infatti, raggiunto in una
causa determinata, la giurisprudenza si assesterebbe rapidamente su standards quantitativi globali

morte della vittima, cosicché il diritto al risarcimento entri nel patrimonio della vittima stessa e
divenga trasmissibile agli eredi.

anteriori all'ipotetico arresto (tuttavia non consentito, per le ragioni esposte), trattandosi pur sempre di stabilire quanto vada riconosciuto (in denaro) ai sopravvissuti per la perdita del congiunto
(che è evento che provoca dolore e perdita del rapporto parentale),
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della vittima, cosicché il
diritto al risarcimento entri

rietà che il risarcimento da perdita della vita fosse erogato agli eredi "anziché" ai congiunti (se, in

E si risolverebbe in breve, come l'esperienza insegna, in una diminuzione di quanto riconosciuto

temporale “apprezzabile”
tra la lesione e la morte
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Il danno biologico iure hereditatis è risarcibile solo laddove la morte sia intervenuta dopo un
apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta
immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento (si veda Cassazione, 9 maggio
2011, n. 10107; Cassazione, 2 luglio 2010, n. 15706; Cassazione, 19 novembre 2009, n. 24432;
Cassazione, 30 settembre 2009, n. 20949 e Cassazione, 14 dicembre 2010, n. 25264).
Tuttavia, sebbene la Suprema Corte con sentenza n. 18163/2007 abbia, astrattamente, cercato
di definire “l’apprezzabilità dello spazio intertemporale richiesta dalla giurisprudenza” come
“una netta separazione temporale fra i due eventi che valga a distinguere la loro verificazione

nel tempo”, occorre rilevare quanto già delineato dalla stessa Giurisprudenza di legittimità in
una precedente pronuncia che, in tal senso, argomentava: “Per quanto per comodità si parli di

“Per quanto per

“apprezzabilità del tempo”, in effetti si tratta di “apprezzabilità del danno” alla salute, prima

comodità si parli di

dell’esito finale infausto. Il tempo, infatti, è, per definizione, in ogni caso apprezzabile: il danno

“Nel caso di morte

“apprezzabilità del

alla salute, inteso come perdita, può invece non essere apprezzabile se il tempo che intercorre

cagionata da atto

Nella pronuncia viene ribadito l’orientamento pressoché costante della giurisprudenza da quasi
un secolo, con un richiamo diretto alla SS.UU. 22.12.1925, n. 3475 “[…] Nel caso di morte imme-

illecito, il danno che

diata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni (come nel caso che qui ci occupa,

tratta di

ne consegue è

n.d.r.) si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure heredita-

“apprezzabilità del

rappresentato dalla

tis […] A tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità non

tempo”, in effetti si

tra lo stato di piena validità e quello della morte è molto ristretto ” (Cass., sent. n. 3549/2004).

danno” alla salute,

perdita del bene

essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento. […] Anche l’am-

giuridico “vita” che

pia motivazione della sentenza n. 1361 del 2014, che ha effettuato un consapevole revirement,

Per cui, nonostante l’orientamento maggioritario concludesse nel senso dell’unitarietà del

prima dell’esito finale
infausto.”
danno non patrimoniale, secondo i dettami della S.U. del 2008, ci sono state altre pronunce, in

costituisce bene

dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l’intervento di queste sezioni

autonomo”

unite, non contiene argomentazioni decisive per superare l’orientamento tradizionale, che, d’al-

primis proprio quella della Corte di Cassazione n. 1361/14, che sentenziavano esattamente
tra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza europea con la sola
l’opposto.

eccezione di quella portoghese”. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, non è
Proprio a seguito di tale ultima sentenza – molto più simile ad un trattato sulle diverse categopossibile riconoscere alcuna somma a titolo di ristoro per tale voce di danno poiché “Nel caso
rie che compongono il danno non patrimoniale – per mesi si è attesa una pronuncia, per così

di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del
dire, definitiva da parte delle Sezioni Unite, che risolvesse una volta per tutte le divergenze e le

bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare
incongruità dei vari orientamenti.

e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
L’attesa è finalmente terminata lo scorso 22 luglio 2015, con la pubblicazione della sentenza n.
15350 delle Sezioni Unite.

Pagina 11

Pagina 12

Magazine

Magazine

[…] E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a

Perché sussista la risarcibilità, in termini di sofferenza soggettiva, quindi, occorre che la vittima

un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi

primaria “abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sof-

immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dalla

ferenza”. (V. Cass., Sent. n. 1717/2007; Cass., Sent. n. 26972/2008).

assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e

In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte a SS.UU. nelle note sentenze di San Martino

nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di

del 2008, aprendo così il campo al riconoscimento e alla liquidazione da parte del giudice della

uno spazio di vita brevissimo”.

sola sofferenza soggettiva provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita, dopo

Ancora, “Come è stato osservato (cass. n. 6754 del 2011), infatti, pretendere che la tutela risarci-

breve tempo, la morte se rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine.

toria “sia data “anche” al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far

Conforme a tale orientamento è, altresì, una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha

conseguire più denaro ai congiunti”.

confermato la visione di risarcibilità del danno catastrofico “nel quadro sistematico del "danno

non patrimoniale"” così come inteso dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2008 n. 26972.

“secondo la Suprema Corte,
Ne deriva che, se nel caso concreto il tempo trascorso tra la lesione e il decesso del de cuius,

nel caso di morte cagionata

dovesse essere molto ristretto, quasi immediato, ciò non integrerebbe il parametro della apprez-

dalle lesioni, è consigliabile

zabilità del danno alla salute e, conseguentemente, non farebbe maturare alcun diritto risarcitorio

liquidare il danno biologico

in capo al de cuius che, conseguentemente, sia trasmissibile agli eredi. La sentenza si pronuncia

temporaneo patito dalla

anche sulle modalità di calcolo di tale voce di danno, ponendo fine a una annosa diatriba sul

vittima integrandolo, se del

punto: secondo la Suprema Corte, nel caso di morte cagionata dalle lesioni, è consigliabile liqui-

caso, con una adeguata

dare il danno biologico temporaneo patito dalla vittima integrandolo, se del caso, con una ade-

personalizzazione del valore

guata personalizzazione del valore rinveniente, tenendo conto della particolare intensità del dan-

rinveniente…”

Secondo la Corte “deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il “danno mo-

il danno cosiddetto
"tanatologico" o da
morte immediata va

rale”, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa

ricondotto nella

della fine. Pertanto, come è stato ribadito, "il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte im-

dimensione del danno

mediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezio-

morale, inteso nella

ne, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v.

sua più ampia
accezione...

Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato

no consistente nella invalidità che precede la morte (Cass., Sent. n. 18163 del 28.08.2007; Cass.,

precisato, "non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal Decreto Legislativo 23

Sent. n. 9959 del 28.04.2006).

febbraio 2000, n. 38, articolo 13" (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326). Peraltro, questa Corte anche in

Infatti, se la malattia causata dalle lesioni non guarisce, ma conduce la vittima alla morte, non è

precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude

concepibile lo stabilizzarsi dei postumi, e di conseguenza non è configurabile alcun danno da

l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiu-

invalidità permanente (v. sul punto M. Rossetti, Il Danno alla salute, CEDAM 2009, Parte I – Il dan-

dizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude

no biologico, 774).

viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite

Quanto al danno catastrofale, si osserva che secondo la Giurisprudenza di legittimità tale danno

e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertan-

consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima primaria che, in condizioni di lucidità mentale, sente il

to già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguen-

venir meno della propria vita.

temente fatto valere "iure hereditatis" (Cass. 31-5-2005 n. 11601, Cass. 6-8-2007 n. 17177, cfr.
anche Cass. 14-2-2007 n. 3260 sull'entità di tale danno). (V. Cass. sent. n. 13672/ 2010 - Sezione
Lavoro Civile).

Pagina 13

Pagina 14

Magazine

Magazine

Il danno morale cosiddetto “catastrofale”, cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia,

Per un'etica del 21° secolo

pertanto, è risarcibile iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire

di

il proprio stato, abbia cioè avuto l’angosciosa consapevolezza della fine imminente (si vedano

Donato Santarcangelo

Cassazione 9 maggio 2011 n. 10107; Cassazione, 24 marzo 2011 n. 6754; Cassazione, sezione
In questo breve articolo si vuole condurre una riflessione introduttiva su alcuni
Lavoro, 7 giugno 2010 n. 13672; Cassazione, 8 aprile 2010 n. 8360 e Cassazione, 21 luglio 2009 n.

snodi fondamentali del concetto di etica ai nostri giorni, non tanto sulla sua imprescindibile necessità, sulle

16914).

forme che può assumere e sulle possibili vie di implementazione a livello politico-sociale, ma su un punto

E’ evidente, quindi, che, per la risarcibilità del danno da lucida agonia, non occorre solamente lo

che ci appare il più delicato e strategico (e sottovalutato) e cioè le conseguenze etiche dell'assunzione
dell'atteggiamento scientifico, nel senso del ragionamento nomotetico-ipotetico-deduttivo, a paradigma

stato di coscienza della vittima, ma occorre, soprattutto, che la stessa percepisca e comprenda,

esplicativo di tutto l'esistente, conoscere cioè l'essere umano solo per via di formule, ipotesi neuroscienti-

concretamente, che le lesioni subite la stiano conducendo ad una morte imminente.

fiche e ricerca di un inquadramento razionale oggettivo valido possibilmente per ogni manifestazione
umana.
La complessa fenomenologia umana sia a livello individuale, sia a livello collettivo, non appare poter essere determinata infatti, da modelli a impostazione razionale oggettiva, ed è per questo che sovente le
scienze umane sono separate per l'appunto da quelle “fisico-naturali”, creando per così dire due ambiti di
competenza distinti, ma questo non sembra essere così vero e soprattutto occorre andare più in profondi-

La Sentenza delle Sezioni Unite n. 15350/15 avrebbe dovuto essere la “pietra miliare” del danno

tà.

non patrimoniale (in primis riguardante il risarcimento del danno iure hereditatis), la pronuncia
spartiacque che avrebbe determinato l’inizio di una nuova era.
In realtà, ha riportato principi già noti, non apportando alcuna novità in materia, ma ha finalmente
ribadito, di fatto, la possibilità di tornare, nuovamente, ad una pletora di voci di danno risarcibile.
La pronuncia, dunque, ha scientemente disatteso il revirement effettuato dalla sentenza n. 1361
del 2014, conferma l’irrisarcibilità del diritto al risarcimento al “danno alla vita”, in linea anche con
le più recenti pronunce sul punto (si veda Cass. civ., sentenza 08/05/2015 n. 9320) ed afferma

“rimane centrale e
stringente la necessità di
una sistematizzazione
organica dell’intera vexata
quaestio”

“di importanza decisiva
appare la possibilità

Quello che qui si discute, infatti, e non si è affatto soli nel farlo, è che appunto l'intreccio inestricabile
tra i bisogni del genere umano, la prassi, la sua genetica e la sua evoluzione, l'accumulo delle conoscenze
generali, le consuetudini, i timori e le aspettative consce ed inconsce a livello individuale e collettivo, che

oggi in atto, di

probabilmente ha creato questo radicato innalzarsi a parametro decisivo di verità globale dell'atteggia-

ammorbidire e

mento scientifico, esondi comunque sottilmente e probabilmente inconsciamente, con esiti disastrosi a

tendenzialmente

livello etico-sociale, nell'ambito delle scienze umane, al livello della dimensione psichica individuale e
collettiva e al livello di una sorta di norma collettiva che si traduce in una prassi lontana da esigenze eti-

ancora una volta il principio di unitarietà ed omnicomprensività del risarcimento del danno non

annullare la separazione

patrimoniale.

rigorosa, tra scienze

Nonostante l’autorevole presa di posizione assunta dalle Sezioni Unite, rimane centrale e strin-

naturali e sociali ed

nifesta della struttura delle nostre attuali società complesse, ben evidenzia il suo davvero scarso utilizzo

gente la necessità di una sistematizzazione organica dell’intera vexata quaestio, onde evitare che

etica.”

teorico-pratico, e sia perché, come evidenziere-

che di giustizia sociale,libertà e benessere individuale e rispetto della dignità umana.
Ma andiamo con ordine. Parlare di etica oggi appare fondamentale, sia perché la fenomenologia ma-

mo brevemente in questo lavoro, riservandoci di

l’assenza di parametri certi e stringenti di legge ai quali vincolare le decisioni si riverberi in una

approfondire in altra sede il tema, di importanza
pletora di provvedimenti anche confliggenti tra loro.

decisiva ci appare la possibilità oggi in atto, di
ammorbidire e tendenzialmente annullare la
separazione rigorosa, tra scienze naturali e sociali

Prof. Paolo Vinci

ed etica appunto.

Avvocato in Milano, esperto in Malasanità e Docente Università Meier - Unimeier Milano
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Perché innanzitutto i pericoli derivanti dalla “violenza della razionalità dell'Età della Tecnica”, come ci

Tale separazione rigorosa “attenuata” sembra destinata a “collassare” ulteriormente,

ammonisce Heidegger, hanno implicazioni enormi nel campo dell'etica e della giustizia sociale.

sotto la spinta di ineffabili e sottili “sinergie” che sembrano accomunare la sensibilità critica, epistemolo-

Citiamo da Cantalupi, Santarcangelo, Psiche e realtà, Tecniche Nuove, Milano, 2014, pp.61,62:

gica attuale, e significativa ci appare ad esempio la traccia iniziata

“Heidegger ha insistito parecchio sui limiti del pensiero razionale e sui pericoli che nell'età della tecnica

dal filosofo Hilary Putnam (The Collapse of the Fact/Value dicotomy, Harvard Univ. Press, 2002).

(Ge-stell), sono rappresentati dal pervasivo estendersi del processo di riduzione dell'esistente a enti

Sta terminando l'era quindi della neutralità del sapere scientifico (la neutralità assiologica nei termini del

manipolabili, misurabili, unidimensionali relativamente alla possibilità di uno strapotere utilitaristico

sociologo Max Weber) che comportava appunto lo sganciamento del sapere da qualsiasi finalità morale.

totale veicolato dalla tecnica appunto, tecnologia informatica, nella visione di Vattimo (1989,145):...il

I movimenti bioetici, peraltro, testimoniano proprio sia la preoccupazione per questo tipo di impostazio-

soggetto, a sua volta, è sempre meno centro di autocoscienza e di decisioni, ridotto com'è a portatore

ne e sia una più generale sensibilità “antiscientista” nel senso che abbiamo brevemente delineato.

“il simbolico, il

di ruoli sociali molteplici che non si lasciano ridurre a unità e ad autore di scelte statisticamente previ-

possa assumere forme peculiari di “dignità gnoseologica” in rapporto non subalterno cioè a forme più

poetico, l’immaginale

ste”. Con tutto il carico, è appena il caso di aggiungere, delle conseguenze a livello psicologico, cultu-

“accreditate” di conoscenza e che un giudizio di valore, possa altresì ritenersi oggettivo, essere cioè vero

come costitutivi

Questa rivalutazione del fatto morale e del giudizio di valore, nel senso di ritenere che un fatto morale

o falso, appare fondamentale per arrivare a ritenere inscindibili scienza ed etica.

dell'assetto umano,

Ma come accennato, e qui non possiamo sviluppare il tema ma solo intravederlo in filigrana, vi sono

sembrano alludere

motivi collegati a quelli appena visti, che lo stesso Heidegger sviluppa, e che ritroviamo nell'epistemo-

anche ad una

logia dell'opera di C.G.Jung

costante tensione
evolutivo-finalistica

prezzo, ma questo non può (e non deve ) accadere per le persone, per le quali si può parlare solo in ter-

Le persone hanno una legge morale, sono libere, razionali e non possono essere mai considerate solo

individuale e
“collegare la non

collettiva che,

separabilità tra scienza ed

come mezzi per ottenere concretamente altri beni, ma sempre devono essere considerate anche come fini
La conseguenza più importante è che ragione e legge morale divengono entrambe fondanti , la legge

Ma come accennato, e qui non possiamo sviluppare il tema ma solo intravederlo in filigrana, vi sono
motivi collegati a quelli appena visti, che lo stesso Heidegger sviluppa, e che ritroviamo nell'epistemologia dell'opera di C.G.Jung.

nella psiche

Ricordiamo, con il filosofo E. Berti, che per Kant le cose intorno a noi sono interscambiabili ed hanno un

mini di dignità.

rale, sociale, politico, economico, culturale, ambientale...”

Esse, a nostro parere, si riferiscono sostanzialmente, come abbiamo detto al rapporto univoco che
sembra instaurarsi nel nostro inconscio e a livello collettivo tra impostazione nomotetica-scientifica e
ricerca dell'omologo “nomotetico”- scientifico nell' esperienza e nella codificazione delle prassi umane,
soprattutto quando il pensiero rammemorante come dice Heidegger o il fecondo terzium che deriva

etica, nel contesto più

simbolicamente dalla tensione delle dualità dentro e fuori di noi, non appare sufficientemente ricercato

morale non è basata su sentimentalismi o utopie ma è un fenomeno , per Kant, in grado di supportare sia

ampio, per così dire

ci pare di poter quali-

e considerato.

la scienza che l'etica, perché essa stessa appunto, non è un fenomeno disgiunto dalla ragione.

epistemologico, dei

ficare come

Questa impostazione ci pare come detto, accentuare il rischio che le scelte in campo etico individuale e

rapporti tra scienza e

impulso a matrice

collettivo, possano in effetti, risentire di quest' automatica ed inconscia associazione.

verità.”

evolutivo-spirituale.”

Ma la scienza stessa, inoltre, secondo la lezione fenomenonologica di Husserl, fa parte del mondo della
vita, la Lebenswelt, con tutte le conseguenze di non separabilità artificiosa tra il dominio dell'umano e il
dominio della scienza, con le ineludibili ricadute in campo etico-sociale.

Per ultimo, accenniamo al fatto che questa sostanziale riconsiderazione del simbolico, del poetico,
dell'immaginale come costitutivi dell'assetto umano, sembrano alludere anche ad una costante tensio-

Come si sa, le posizioni di Husserl e Heidegger rappresentano le critiche più feroci in campo filosofico

ne evolutivo-finalistica nella psiche individuale e collettiva che, ci pare di poter qualificare come impul-

rispetto alle concezioni che equiparano le concezioni scientifiche alle concezioni conoscitive tout court.

so a matrice evolutivo-spirituale.

Ci appare importante, infatti, come abbiamo detto all'inizio, collegare la non separabilità tra scienza ed
etica, nel contesto più ampio, per così dire epistemologico, dei rapporti tra scienza e verità.

Prof. Donato Santarcangelo

Perché innanzitutto i pericoli derivanti dalla “violenza della razionalità dell'Età della Tecnica”, come ci am-

Direttore Dip. Etica, Epistemologia e Filosofia della Scienza

monisce Heidegger, hanno implicazioni enormi nel campo dell'etica e della giustizia sociale.

Università MEIER
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Targa Vivisalute Award
BANDO
Il premio nasce come riconoscimento alla meritocrazia delle eccellenze nazionali e internazionali, al passo
con il progresso scien!ﬁco e tecnologico in grado di oﬀrire ai ci$adini un’assistenza qualiﬁcata.
Patrocinato dalla Regione Lombardia, si !ene ogni anno in collaborazione con il CERGAS dell’Università
Bocconi.
Esso è dedicato:
al merito delle eccellenze di sogge" priva! e pubblici di caratura internazionale la cui opera è stata posta
al servizio della colle"vità.
CATEGORIE OGGETTO DEL PREMIO
Ricerca scien!ﬁca, ricerca universitaria, formazione universitaria, innovazione tecnologica, pubblicazioni
scien!ﬁche, proge" di u!lità sociale.
COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Dea D’Aprile, Presidente Vivisalute Lombardia
Prof. Elio Bogonovi , Presidente Cergas Bocconi
CANDIDATURE PREMIO INTERNAZIONALE VIVISALUTE
Le candidature dovranno essere inviate a segreteria@unimeier.eu entro e non oltre
il 28 Febbraio di ogni anno.
Per le persone ﬁsiche è richiesto un CV e una presentazione delle a"vità svolte e dei proge" di ricerca
più signiﬁca!vi della lunghezza massima di 5 pagine. Per i sogge" giuridici (stru#ure, organizzazioni non
proﬁt e di volontariato, ONG, Imprese sociali) è richiesta una nota di presentazione che speciﬁchi la natura, i ﬁni statutari, i principali organi, le dimensioni in termini di personale, livelli di a"vità e altri da! signiﬁca!vi, accompagnata da una relazione sulle a"vità per le quali si so#opone la candidatura della lunghezza massima di 3 pagine.
Per i sogge" giuridici (stru#ure, organizzazioni non proﬁt e di volontariato, ONG, Imprese sociali) è richiesta una nota di presentazione che speciﬁchi la natura, i ﬁni statutari, i principali organi, le dimensioni in
termini di personale, livelli di a"vità e altri da! signiﬁca!vi, accompagnata da una relazione sulle a"vità
per le quali si so#opone la candidatura della lunghezza massima di 3 pagine.
Per ulteriori informazioni: segreteria@vivisalutelombardia.eu - mobile 348.7844486

ASSOCIAZIONE REGIONALE VIVISALUTE LOMBARDIA
Via C. Frua 21/10 – 20146 Milano – tel. / fax +39 02 36515395– www. vivisalutelombardia.eu – C.F. 9771828001

Pagina 19

Pagina 20

Magazine

Magazine

Il binomio ambiente e vita
di Ernesto

Mazzoli

L’abuso di farmaci, così pure l’eventuale non corretto utilizzo, in medicina umana e veterinaria, comporta la

L’uomo e l’ambiente hanno sempre rappresentato un connubio indelebile vincolato da un legame che

comparsa di problematiche di farmaco resistenza causando un’implementazione della contaminazione am-

non può e non potrà mai essere scalfito da alcun fattore.
L’ambiente, nel suo insieme, ha sempre condizionato la vita e nel corso dei millenni ha addirittura creato

bientale, l’insorgenza di patologie maggiormente aggressive e persino la morte.

presupposti tali da modificare gli stessi esseri viventi attraverso la selezione darwiniana sia da un punto di

Nasce da questi presupposti la perversione dell’uomo che per tamponare gli effetti devastanti sulla propria

vista fenotipico che di adattamento alle diverse condizioni dell’habitat o da fattori climatici.

salute ha investito sempre più in disinfettanti più aggressivi con maggiori ripercussioni sulla contaminazioni da
parte di residui di prodotti chimici tra cui clorati, sali di ammonio.

L’acqua, l’aria e la terra nella loro purezza permettono la creazione e proliferazione di ogni forma di vita.

La contaminazione dell’atmosfera rappresenta l’effetto più eclatante e visibile dei danni provocati dal progres-

La loro integrità è alla base della vita ed ogniqualvolta si assiste ad una loro modificazione l’uomo, impo-

so dell’uomo.

tente e responsabile, paga inevitabili conseguenze.
La natura crea e l’uomo distrugge. Sembra un paradigma inverosimile ma in realtà è quanto ogni giorno

Gli scarichi industriali così pure quelli civili immettono, ogni giorno, nell’aria tonnellate di CO2 o di contaminan-

accade. Anziché proteggere l’ambiente, l’uomo, sempre più intento a raggiungere nuove mete, si dimen-

ti in polveri sottili talmente fini che una volta inalati passano la barriera emato-cerebrale con danni irreparabili

tica che l’integrità della natura rappresenta la sua sopravvivenza.

sul sistema neurologico dell’uomo.

Una natura contaminata rappresenta il fulcro da cui l’uomo si autodistrugge. Un ambiente inquinato

Il traffico congestionato nelle aree delle metropoli ma anche di quelle non eccessivamente urbanizzate creano

rappresenta il preludio di una contaminazione della filiera agro-alimentare che mina la salute attraverso

un’atmosfera irreale dove il sole spesso è un miraggio mentre le allergie ed i tumori polmonari falcidiano la

l’insorgenza di patologie degenerative o neoplastiche o addirittura con modificazioni del proprio patri-

“La contaminazione

monio genetico.

dell’atmosfera

L’inquinamento delle acque, dolci e marine, ha effetti devastanti sull’ambiente e salute dell’uomo. In un attimo,

rappresenta l’effetto

l’acqua sorgiva, pura ed incontaminata, che riemerge sulla superficie della terra, dopo aver attraversato per

più eclatante e visibile

decenni o secoli le rocce, intravede il sole e l’uomo, nel male, subito protagonista.

dei danni provocati

Se pensiamo come l’acqua sia l’elemento fondamentale del nostro organismo, ci rendiamo conto di quanto

dal progresso

essa sia e debba essere importante per la nostra vita.

L’agricoltura intensiva, l’utilizzo di fertilizzanti o di prodotti anticriptogamici spesso sono le cause della
comparsa di malattie a carattere sociale come avvenuto per la celiachia. Infatti, l’utilizzo di determinati
erbicidi ha determinato un aumento esponenziale delle percentuali di glutine in diverse farine creando
dapprima l’insorgenza di forme di intolleranza alimentare per poi conclamarsi con la malattia.
Il ricorso ad un abuso di farmaci nell’allevamento intensivo ha creato i presupposti di accumulo di metaboliti nelle deiezioni organiche degli animali o nel digestato negli impianti di biogas con conseguente
contaminazione ambientale durante le pratiche agricole di spandimento e di fertirrigazione.

“La natura crea e l’uomo
distrugge. Sembra un
paradigma inverosimile ma
in realtà è quanto ogni
giorno accade.”

dell’uomo.”

popolazione.

Un’acqua contaminata contamina il nostro organismo modificando tutti i parametri fisiologici e col tempo
l’uomo invecchia prima o si ammala.

L’abuso di farmaci, così pure l’eventuale non corretto utilizzo, in medicina umana e veterinaria, comporta
la comparsa di problematiche di farmaco resistenza causando un’implementazione della contaminazione
ambientale, l’insorgenza di patologie maggiormente aggressive e persino la morte.
Nasce da questi presupposti la perversione dell’uomo che per tamponare gli effetti devastanti sulla pro-

Molte patologie degenerative cutanee hanno come fattore scatenante non solo la disidratazione bensì anche

pria salute ha investito sempre più in disinfettanti più aggressivi con maggiori ripercussioni sulla contami-

le alterazioni chimiche fisiche indotte dalla contaminazione dell’acqua da metalli pesanti.

nazioni da parte di residui di prodotti chimici tra cui clorati, sali di ammonio.

Ed allora anziché ricorrere al chirurgo plastico non sarebbe più saggio riflettere su come preservare e prevenire
la nostra salute ?
Vengono legiferate normative in materia ambientale che non sono spesso allineate col progresso scientifico
ma addirittura modificate nel tempo dove anziché incidere maggiormente sull’abbassamento dei limiti di contaminazione si tende, purtroppo, ad alzare i limiti di tolleranza, non essendo state attuate misure di contenimento delle problematiche o azioni mirate a ridurre la stessa contaminazione, come del resto avvenuto con
l’atrazina o l’arsenico in alcune regioni.
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L’uomo non può e non deve dimenticare un concetto fondamentale per la propria sopravvivenza basato

Meteo Italia di Cosimo Loré

sulla preservazione ambientale.
Oggigiorno, le Istituzioni globali devono perseguire due strade. La prima vede protagonisti i Paesi Occi-

Tra amianto e plastica, spreco alimentare e traffico stradale, connubi perversi tra fabbriche di farmaci

dentali e le Potenze Industriali che hanno l’obbligo di accantonare i propri interessi con lo scopo di dar
corso a piani di salvaguardia mirati e coordinati. Non ha senso che l’Europa legiferi normative sempre più

e di fitofarmaci, bande di banchieri e trafficanti di armi, mediatori e lobbisti d’ogni risma, una minoranza di

restrittive in materia ambientale ed altri Paesi industriali, al contrario, latitano o hanno normative più

irrefrenabili irresponsabili (il cosiddetto “1%”) persegue l’arricchimento immediato e insensato, sempre più

permissive. A prescindere dalla disparità attuativa, si creano solo discrepanze economiche con costi pro-

accelerato, protesi solo al profitto ad ogni costo, a spese della sopravvivenza propria, della specie e dell’inte-

duttivi inferiori nei Paesi più tolleranti e conseguenti maggiori problemi di disoccupazione nei Paesi più

ro globo: le uniche voci in controtendenza sono quelle di esponenti di movimenti politici (invito alla

ligi.

“decrescita” dei “cinquestelle”) e religiosi (appelli del pontefice massimo della chiesa cattolica stigmatizzanti
le prepotenze dei padroni del pianeta) e di rari giornalisti (Milena Gabanelli con la pluriquerelata “Report”,

Nei Paesi in via di sviluppo, invece, i Governi Occidentali dovrebbero dar corso a piani di sviluppo econo-

Riccardoacona con la temeraria “Presadiretta”, Luca Mercalli con “Scalamercalli”, trasmissione sull’ambiente

mico basando subito l’attenzione alla tutela dell’ambiente che a volte risulta di per sé contaminato dalla

chiusa dalla RAI), le cui indagini meriterebbero di essere oggetto di studio in tutte le scuole della Repubbli-

scelleraggine umana e dalla spregiudicatezza delle economie occidentali che inviano nei suddetti Paesi

ca…

tecnologie obsolete.

Come il Titanic alla vigilia dell’impatto fatale anche l’Italia naviga in acque sempre più tempestose

I Paesi in via di sviluppo spesso detengono patrimoni ambientali di straordinaria importanza per il nostro
Pianeta, ma spesso rimangono attanagliati da incredibili problematiche demografiche o di devastazione

e limacciose, tra feste e lotterie, segreti e bugie di Stato, stupidaggini televisive, manomissioni compiute

ambientale per lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo.

nelle attività governative (attentati alla Costituzione perpetrati attraverso l’abuso dello strumento referendario), legislative (leggi volte a tutelare persone, gruppi, caste alla faccia dell’interesse collettivo e del

Sarebbe auspicabile che le attuali e future generazioni lasciassero da parte il proprio egoismo consumistico e diventassero promotori ed attuatori di quei presupposti fondamentali per la tutela dell’ambiente.
L’uomo ha e continua a sviluppare tecnologie sempre più evolute per poter perseguire gli obiettivi necessari alla preservazione del Pianeta. Rimane fondamentale un radicale cambiamento culturale coltivando la formazione delle giovani generazioni inculcando loro un concetto basilare ovvero la volontà del
fare.

“Sarebbe auspicabile che le attuali
e future generazioni lasciassero da
parte il proprio egoismo
consumistico e diventassero
promotori ed attuatori di quei
presupposti fondamentali per la
tutela dell’ambiente.”

bene comune) e giudiziarie (processi lenti, costi crescenti, prove senza certezze, conclusioni spesso altalenanti) in un clima di ingravescente indifferenza e frustrante senso di impotenza per una condizione definita “insensatezza collettiva” dall’autorevole “Rapporto sulla situazione sociale del Paese”: “…Ognuna delle

constatazioni sopra compiute potrebbe essere confermata in dettaglio (su tutti i relativi sostantivi, aggettivi e verbi) attraverso innumerevoli riferimenti probatori di vicende, dichiarazioni, controindicazioni e
silenzi. In un tale crescendo nel tempo da far temere (“motus in fine velocior”) che corriamo il pericolo di

Prof. Ernesto Mazzoli

incartarci nell’insensatezza collettiva…” (CENSIS, Franco Angeli Editore, Roma 1999).Per una precisa stra-

DIBEA

tegia – con un impiego delle pubbliche risorse del tutto contrario ai fini istituzionali – su ogni mezzo di
informazione e comunicazione (eccezion fatta per l’indipendente “Fatto Quotidiano”) si persegue con
solerzia una sistematica opera di distrazione e dissuasione di massa attraverso l’oscuramento delle evidenti, prevenibili e reprimibili iniziative (criminali) di industriali, banchieri, trafficanti, politici e potenti vari
nella rappresentazione “in prima pagina” del mostro di turno, autore di efferati delitti di sangue, sesso,
strada, coinvolgenti intere città e borghi “maledetti” (Cogne, Erba, Avetrana, Perugia, etc.) o di attentati
terroristici, la cui esistenza e persistenza sia nella mitomania del singolo che di gruppi clandestini (AlQaeda) o di comunità organizzate (Isis) lascia perplessi in un’epoca in cui nessuno può più sfuggire alle
investigazioni ed alle repressioni degli Stati......
Ce n’è abbastanza per non “abbassare i toni”, come era d’uso pretendere nei suoi moniti il vecchio capo dello Stato, auspicando una resipiscenza del nuovo…...

Prof. Cosimo Loré
Medico Legale Criminologo - Direttore Centro di Supporto alle Vittime di Reato di Unimeier

Pagina 23

Pagina 24
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frustrante senso di
impotenza per una
condizione definita
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Accesso al lavoro e percorsi di carriera
di

Gabriella Baldassarre

Negli ultimi anni il mondo del lavoro è stato caratterizzato da profondi mutamenti che hanno influenzato
i contratti, i rapporti e le forme di lavoro, a causa della globalizzazione dei mercati che, pur offrendo
grandi possibilità, ha messo in concorrenza non solo aziende e organizzazioni, ma anche lavoratori sia nei
confini nazionali che internazionali.
Oggi convivono molteplici sistemi di produzione, modelli organizzativi tradizionali e innovativi e modalità differenziate di considerare le risorse
umane. Il mondo del lavoro, sempre più spesso, si rivolge a forme contrattuali atipiche ed il mercato è
volto a rendere sempre più dinamici gli scambi fra settori economici, anche se permangono elementi con
spiccata staticità.
In questo contesto, ampio rilievo viene dato al ruolo del lavoratore a cui è richiesto sempre più un maggiore coinvolgimento e protagonismo, ma che spesso vive con stati di ansia l’incertezza del lavoro.

Per quanto riguarda il pianeta donna siamo in piena evoluzione e crescita. La donna rappresenta oggi la
componente più dinamica della società, quella che sta modificando con più rapidità le proprie coordinate
sociali, culturali ed economiche, influenzando in misura determinante lo sviluppo del sistema Italiano.
Vediamo oggi una donna che è sempre più protagonista della realtà sociale, culturale ed economica del
nostro paese. Una donna attiva che non nasconde i problemi ancora aperti ma che guarda al domani con
fiducia. Una donna che lavora di più, e che investe di più in cultura ed in formazione; una donna che cerca
di conciliare famiglia e lavoro; una donna per la quale la terza età si avvia a diventare una fase di vita
sempre più attiva, sempre più culturalmente vivace.
Rimangono alcune aree di criticità quali: la transizione scuola-lavoro, le interruzioni del lavoro in concomitanza della nascita dei figli, le forti difficoltà di accesso ai ruoli decisionali alti, e le differenze retributive
rispetto ai colleghi uomo. In generale , per quanto riguarda l’accesso al lavoro le aziende sempre di più
richiedono personale “flessibile” e adattabile alle esigenze di un mondo del lavoro in forte evoluzione.
Questa è la realtà con cui si scontra un giovane alla ricerca di lavoro e con la quale deve fare i conti. Non
è più realistico pensare al “posto fisso”, quello che ti accompagna fino alla pensione, e ti garantisce reddito fisso e sicurezza, ma bisogna abituarsi all’idea di cambiare spesso lavoro, accettando a volte anche
contratti temporanei.
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Naturalmente, in condizioni ottimali-lavoro sempre a disposizione-cambiare spesso ruolo può essere
divertente e stimolante, perché costringe a uno sforzo creativo di cambiamento e riadattamento a situazioni e professioni nuove. In ogni caso, è meglio attrezzarsi per fronteggiare culturalmente e operativa-

Associazione nazionale italiana per la lotta distrofie retiniche

mente questa realtà in forte evoluzione.
E’ utile, ad esempio, puntare sulle competenze di base e trasversali che si apprendono durante i percorsi
scolastici e formativi; senza però dimenticare che è necessaria una corretta conoscenza della lingua italiana, anche per svolgere un lavoro tecnico-manuale. Inoltre, sempre più sono richiesti altri due requisiti:
almeno una lingua straniera (anche, ad esempio, per molti concorsi pubblici e ovviamente nel privato in
aziende multinazionali) e conoscere il mondo “digital” dei nuovi media.
Ci sono infine caratteristiche “personali” che tendono a facilitare l’approccio al lavoro: ad esempio: la
capacità di relazionarsi con gli altri, la flessibilità, la capacità di problem solving e l’imprenditorialità.

Il primo passo nella ricerca del lavoro è scrivere un buon curriculum vitae, quel “pezzo di carta” in cui
vengono riassunti momenti importanti della vita scolastica, formativa e lavorativa e a volte anche personale, e che fa conoscere l’aspirante lavoratore alle aziende: quel “ritratto” di noi stessi che deve invogliare
il potenziale datore di lavoro a conoscerci.
La prima esperienza lavorativa è ancora rappresentata dal il tirocinio - o stage. Consiste in un periodo in
cui si può entrare in azienda ed essere introdotti alla conoscenza dei processi produttivi e/o gestionali
dell’ambiente di lavoro. I tirocini di orientamento servono a orientarsi professionalmente e a conoscere
meglio le proprie potenzialità ed attitudini, attraverso l’esperienza diretta. I tirocini formativi possono
diventare un “credito” utile da spendere nel mondo del lavoro o in ulteriori studi. E’ poi importante dedicare molto tempo a leggere le riviste specializzate, le Gazzette Ufficiali per chi è interessato ad un lavoro
nel settore pubblico, consultare banche dati su Internet, siti web, frequentare gli Informagiovani, i Centri
per l’Impiego e le Società di Ricerca e Selezione del Personale. Si possono mettere inserzioni sui quotidiani, autocandidarsi, e soprattutto parlare con amici, parenti, insegnanti, vicini di casa…tutti coloro che conoscono la realtà locale e possono fornire preziose informazioni: il “passaparola” è un mezzo più efficace
di quanto si possa pensare. E’ utile anche conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro nella nostra
regione, informandosi sulle figure professionali maggiormente richieste. Spesso le aziende non riescono a
trovare le figure professionali di cui hanno bisogno. Tener conto di questi elementi può comportare un
“aggiustamento” della scelta del percorso scolastico formativo. Molte informazioni possono essere reperite attraverso la stampa o la televisione locale. Insomma, cercare lavoro è in conclusione….un lavoro!

“E’ utile puntare sulle
competenze di base e
trasversali che si
apprendono durante i percorsi scolastici
e formativi.”

Le distrofie retiniche comprendono un gruppo di malattie ereditarie
caratterizzate dalla progressiva degenerazione delle cellule fotosensibili
della retina, in entrambi gli occhi, e in molti casi si presenta in maniera
sindromica con altre patologie (sindrome di Usher, malattia di bardet-biedl…)
Queste patologie portano progressivamente e, quasi nella totalità dei casi,
alla cecità o, al meglio, ad una visione cosiddetta tubolare.
Per queste patologie a tutt’oggi non c’è cura, né farmaci che siano in grado di
arrestare la progressione della malattia.
Per il costante processo degenerativo della funzione visiva, la patologia
coinvolge molti aspetti della vita del paziente oltre quello sanitario.

Retina Italia onlus è membro effettivo di Retina International (la Federazione Internazionale cui aderiscono le Associazioni nazionali di 26 paesi ),
di AMD Alliance (Associazione Internazionale per la degenerazione maculare senile), aderisce alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’handicap).
E’ Associazione amica di Telethon ed è accreditata presso il Centro Nazionale Malattie
Rare dell’ISS.
Al fine di raggiungere il maggior numero di persone affette da distrofie retiniche, abbiamo aperto sedi territoriali, e oggi siamo attivi in quasi tutte le regioni, e auspichiamo di
poter raggiungere tutte le regioni.
Oggi siamo presenti anche con tre sportelli informativi presso l’ospedale Careggi di Firenze, presso l’Ospedale Mauriziano di Torino, e presso l’Ospedale San Paolo a Milano.

Dott.ssa Gabriella Baldassarre

Headhunter-Life Science Executive Search&Advisory
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Retina Italia onlus opera principalmente per :

Il danno da nascita indesiderata di Irene Vinci

- Il sostegno e lo sviluppo della ricerca scientifica per
l’individuazione delle cause, della cura e della prevenzione delle distrofie
retiniche ereditarie, e altre patologie che determinano ipovisione e cecità.
E la attività di Telethon è quindi per noi di fondamentale importanza, attività che cerchiamo di sostenere anche se in piccola misura, ma che auspichiamo possa divenire sempre
più rilevante.

Il tema nel quale la giurisprudenza italiana si è maggiormente espressa sulla questione dell’interruzione
volontaria di gravidanza e delle problematiche connesse, specialmente nell’ultimo decennio,
è sicuramente quello del danno da nascita indesiderata.

- Il favorire l’ autonomia delle persone con disabilità visiva in tutti i settori delle attività
umane.

Con questa espressione si fa riferimento ad una particolare situazione che deriva da una diagnosi prenatale
nella quale il medico non individua, colposamente (ossia con negligenza, imperizia o imprudenza), delle

- Un ulteriore impegno dell'associazione è sensibilizzare la società sui problemi derivanti
dall’ipovisione, e le istituzioni pubbliche sui diritti delle persone con disabilità visiva.

malformazioni al feto e, quindi, non offre alla madre gli elementi utili per valutare se interrompere o meno
la gravidanza entro i termini previsti dalla legge.

Retina Italia
ha un sito web
www.retinaitalia.org
ed è presente sui
principali social
network.

Una delle prime pronunce della Suprema Corte in materia
è la n. 2793 del 24 marzo 1999, la quale ha statuito che
“Il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza non conse-

gue automaticamente all’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad
adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova
della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge n.194/1978 per ricorrere alla interruzione della gravidanza”.
Successivamente, è tornata sul tema con la pronuncia n. 6735 del 10 maggio 2002, affermando che “ La
L’aggiornamento e le informazioni ai pazienti sulla ricerca scientifica, sugli ausili, sulle
normative e altro è un altro dei compiti della federazione, allo scopo pubblica LUMEN
una rivista trimestrale di aggiornamento e informazione, in supporto cartaceo e su cd ,
alla quale collaborano anche i componenti del Comitato Scientifico.
Retina ha naturalmente un sito web www.retinaitalia.org ed è presente sui principali
social network.

Per il futuro Retina, oltre quelli istituzionali, si pone come obiettivi:

·
·
·
·

Estensione della collaborazione con presidi ospedalieri per le distrofie retiniche rare, al
fine di poter dare ai pazienti possibilità maggiori di assistenza, diagnostica, e riabilitazione.
Realizzazione di un video per una campagna di sostegno e un video di informazione
sulle patologie retiniche in ogni loro aspetto.
Istituzione della Giornata Nazionale della Retina al fine di organizzare momenti di
sensibilizzazione e informazione pubblica sulle problematiche derivanti dalle distrofie
retiniche.
Organizzazione annuale di un Congresso di aggiornamento scientifico; quest’anno si
svolgerà il 20 Maggio ad Abano Terme e in collegamento con altre sedi.
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mancata tempestiva diagnosi delle malformazioni del feto da parte del medico, le quali avrebbero potuto
Associazione
Nazionale
Retina Italia
Largo Volontari del
Sangue,1
20133 Milano
Tel. 02.6691744
Fax 06.7070824

consentire alla donna l'esercizio del suo diritto di interrompere la gravidanza, comporta la responsabilità
del ginecologo derivante dall'inadempimento ad una obbligazione di natura contrattuale - rilevare le
condizioni del feto e formulare la corrispondente diagnosi - impiegando in ciò la diligenza e perizia richieste. Trattandosi di responsabilità contrattuale, ad essere risarcibili sono
i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 cod. civ.).
Il tessuto dei diritti e dei doveri, che secondo l'ordinamento si incentrano sul fatto della procreazione,
comporta che anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto del quale la presta-

C.f. 96243110580

zione del medico è dovuta. Ne deriva che l'inadempimento si presenta tale anche verso il padre ed espo-

www.retinaitalia.org

ne il medico al risarcimento dei danni, immediati e diretti, che pure al padre possono derivare
dal suo comportamento”.

info@retinaitalia.org

1 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 24.3.1999, n. 2793, Presidente Bile – Relatore Manzo;
2 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 10.5.2002, n. 6735, Presidente Carbone – Relatore Vittoria;
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Alla gestante era stato somministrato, durante la gravidanza, un farmaco teratogeno, che aveva causato
gravi danni al nascituro.

Per la prima volta, in questa pronuncia, si è riconosciuto il diritto del padre al risarcimento dei danni patiti

E’ stata, dunque, sanzionata la violazione del dovere di una corretta informazione, ai fini del consenso

dalla mancata informazione.

informato, in ordine alla terapia prescritta alla madre.

L’evoluzione è continuata con la sentenza n. 11488 del 21 giugno 2004 della Corte di Cassazione, la quale

Questa pronuncia rappresenta il primo caso in cui la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento in capo

è divenuta uno dei pilastri portanti della disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza in Italia ed ha

al concepito. Come si vedrà, nel 2012 tornerà ad affermare suddetto principio con una pronuncia che ha

fornito gli strumenti per una corretta interpretazione della legge 194/78.

suscitato non poche polemiche.

Con questa sentenza, il Supremo Collegio si è pronunciato in merito al tema della legittimità dell’interru-

Successivamente, con la sentenza n. 22837 del 10 novembre 2010, la Corte ha avuto modo di osservare

zione volontaria di gravidanza c.d. eugenetica.

che “In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, ai fini dell’accertamento del nesso di

In Italia tale divieto è stato fissato con la legge 40/2004 e, fino ad allora, l’assenza di una espressa discipli-

causalità tra l’omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da

na legislativa aveva facilitato l’insinuarsi ed il diffondersi di un’interpretazione secondo la quale una qual-

parte della madre, della facoltà di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, è sufficiente che la

che forma di selezione eugenetica sarebbe ammissibile all’interno del nostro ordinamento giuridico.

donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà se fosse stata informata della grave malformazione

La vicenda riguardava la richiesta di risarcimento presentata da una coppia di coniugi affetti da talassemia,

del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo

i quali lamentavano che il medico non li avesse informati circa i rischi che la loro malattia poteva compor-

il novantesimo giorno di gestazione) v’è il pericolo per la salute fisica o psichica derivante dal trauma

tare nei confronti del nascituro, il quale alla nascita ne risultava effettivamente affetto.

connesso all’acquisizione della notizia, a norma dell’art. 6, lett. b, della legge n. 194 del 1978; l’esigenza di

I ricorrenti chiedevano, dunque, il risarcimento del c.d. “danno da vita ingiusta” che costituiva il pregiudizio

prova al riguardo sorge solo quando il fatto sia contestato dalla controparte, nel qual caso si deve stabili-

del “diritto a nascere sani” del nascituro, conseguente alla mancata interruzione della gravidanza. La don-

re in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni

na, infatti, non essendo stata informata riguardo ai rischi che il nascituro correva, non aveva potuto sce-

sociali) del «più probabile che non» e con valutazione correlata all’epoca della gravidanza se, a seguito

gliere di ricorrere alle pratiche.
La Cassazione ha rigettato la domanda affermando l’inesistenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di
alcuna forma di aborto eugenetico.
Infatti, il “diritto a nascere sani” non deve essere inteso nel senso di riconoscere un “diritto a non nascere
se non sani”, in quanto tale ipotetico riconoscimento equivarrebbe ad affermare l’esistenza di un principio
di eugenesi o eutanasia prenatale.

Le richieste dei ricorrenti, dunque, vennero respinte, poiché l’eventuale accertamento della sussistenza di

dell’informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato

“I ricorrenti chiedevano,
dunque, il risarcimento del
c.d. “danno da vita ingiusta”
che costituiva il pregiudizio
del “diritto a nascere sani”
del nascituro, conseguente
alla mancata interruzione
della gravidanza.”

depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

con conseguente lesione del
diritto della madre stessa di
poter decidere liberamente la
scelta dell'aborto terapeutico o
di rischiare una nascita a
"rischio genetico”.

malformazioni del feto non costituisce condizione necessaria né sufficiente per consentire il ricorso alle
pratiche abortive, salvo il caso in cui queste compromettano la salute della madre. Grazie a questa sentenza è stato possibile chiarire, una volta per tutte, la corretta interpretazione da dare alla legge n. 194/78
rispetto al tema dell’aborto eugenetico, non ammesso in nessun caso.
Il primo riconoscimento del diritto al risarcimento del nascituro è avvenuto con la sentenza
n. 10741 dell’11 maggio 2009, secondo la quale “Il nascituro o concepito risulta dotato di autonoma sog-

gettività giuridica ed ha diritto a nascere sano. Sia il contratto che la paziente pone in essere con la struttura sanitaria e sia il contratto della stessa con il singolo medico risultano produttivi di effetti, oltre che nei
confronti delle stesse parti, anche di ulteriori effetti, c.d. protettivi, nei confronti del concepito e del genito-

L’evoluzione della Corte è proseguita con la sentenza n. 25559 del 30 novembre 2011, con la quale gli
Ermellini hanno statuito che “Sussiste la responsabilità della struttura sanitaria che non abbia adempiuto

all'obbligo di fornire alla gestante informazioni attendibili (anche attraverso la ripetizione di esami clinici)
circa il buon esito della gravidanza, con conseguente lesione del diritto della madre stessa di poter decidere liberamente la scelta dell'aborto terapeutico o di rischiare una nascita a "rischio genetico”.
In subiecta materia si registrano anche pronunce delle Corti di merito.

re, come terzi”.
5 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 10.11.2010, n. 22837, Presidente Morelli – Relatore Amatucci;
3 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 21.6.2004, n. 11488, Presidente Nicastro – Relatore Amatucci;

6 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 30.11.2011, n. 25559, Presidente Trifone – Relatore Petti;

4 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 11.5.2009, n. 10741, Presidente Varrone – Estensore Spagna;
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“Sussiste la responsabilità della
struttura sanitaria che non
abbia adempiuto all'obbligo di
fornire alla gestante
informazioni attendibili (anche
attraverso la ripetizione di
esami clinici) circa il buon esito
della gravidanza,
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I primi due gradi di giudizio si erano conclusi con il rigetto della domanda degli attori, ma la Corte di

Particolare rilevanza assume la sentenza n. 516 del 10 febbraio 2012 della Corte d’Appello di Milano, I

Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che “La responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di

sezione civile; la vertenza riguardava l’omessa diagnosi della sindrome dell’X fragile, a seguito del quale

malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va estesa, oltre che nei confronti della madre

era nato un bambino affetto da tale malattia.

nella qualità di parte contrattuale […] anche al padre [...] nonché […] alla stregua dello stesso principio di

La Corte ha affermato che “Non aver avuto l’informazione clinica che la signora […] era portatrice sana

diritto posto a presidio del riconoscimento di un diritto risarcitorio autonomo in capo al padre stesso, ai

della sindrome dell’X fragile, conseguenza appunto dell’omessa diagnosi della patologia del primogeni-

fratelli e alle sorelle del neonato, che rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercor-

to, ha posto i coniugi nella condizione di non conoscere il loro specifico rischio riproduttivo e ha quindi

rente tra il medico e la gestante, nei cui confronti la prestazione è dovuta”.

impedito alla coppia di operare una scelta riproduttiva consapevole. Gli stessi consulenti tecnici eviden-

La Corte, con un principio dalla portata dirompente, ha affermato anche il diritto al risarcimento del mino-

ziano, con riferimento al secondogenito, come i genitori, se resi edotti del rischio genetico di cui la

re: “Il vulnus lamentato da parte del minore malformato non è la malformazione in sé considerata […]

madre era portatrice, avrebbero potuto effettuare una scelta di coppia sostenuta da una informazione

bensì lo stato funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata intese come proie-

corretta, precisa ed aggiornata alle conoscenza dell’epoca in cui si sono svolti i fatti […]”.

zione dinamica dell’esistenza che non è semplice somma algebrica della vita e dell’handicap, ma sintesi di

Nella valutazione del nesso causale, la Corte ha applicato la regola del “più probabile che non”, in osse-

vita ed handicap, sintesi generatrice di una vita handicappata”.

quio alla giurisprudenza della Suprema Corte; nel caso di specie c’era la prova che la madre aveva un

Secondo la Suprema Corte, “La legittimità dell’istanza risarcitoria iure proprio del minore deriva, pertanto,

rischio di procreare un figlio maschio affetto da sindrome genetica nella percentuale del 48%: la volontà

da una omissione colpevole cui consegue non il danno della sua esistenza, né quello della malformazione

della coppia poteva dunque essere presunta, tenuto conto anche dei fattori ambientali, di storia perso-

di sé sola considerata, ma la sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possi-

nale e di obiettive circostanze (la donna aveva ed un primogenito già affetto da grave malattia) secon-

bilità legale dell’aborto riconosciuta alla madre”.

“la vertenza riguardava

do anche quanto statuito di recente dalla Suprema Corte.E’ del 2012, precisamente del 2 ottobre, la

l’omessa diagnosi della

sentenza n. 16754, la quale ha avuto una portata dirompente in quanto, per la prima volta, ha ricono-

sindrome dell’X fragile, a
seguito del quale era nato
un bambino affetto da

sciuto in capo al neonato il diritto al risarcimento del danno per essere nato malformato, segnando così

L’evento di danno “è costituito pertanto, nella specie, dalla individuazione di sintesi della “nascita malfor-

un’inversione di tendenza rispetto alle precedenti posizioni; la pronuncia, che ha riconosciuto anche il

mata”, intesa come condizione dinamica dell’esistenza riferita ad un soggetto di diritto attualmente esi-

diritto al risarcimento in capo ai fratelli del neonato, non ha tuttavia avuto finora seguito.

stente”.

tale malattia.”

L’anno successivo, con la sentenza n. 7269 del 22 marzo 2013, la Corte è ritornata ad affermare il diritto al
Il caso riguardava la vicenda di una donna in stato di gravidanza, la quale si era rivolta ad un ginecolo-

risarcimento nei termini consueti, vale a dire esclusivamente a favore dei genitori: “E’ diritto dei genitori di

essere informati circa le eventuali malformazioni del feto, a prescindere dalla volontà o meno della donna
di abortire, al fine di poter essere preparati dal punto di vista psicologico e materiale ad accogliere un
go per effettuare tutti gli accertamenti diagnostici necessari per escludere patologie gravi del feto ed
eventuali malformazioni.

bambino malato. Spetta pertanto alla madre che chiede di essere risarcita, e non al medico, provare che
l’omessa informazione avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo

La donna aveva espressamente manifestato allo

per la sua salute, e, in stretta connessione, che, nella situazione ipotetica data, ella avrebbe effettivamente

specialista che la nascita di un bambino sano era

optato per l'interruzione della gravidanza. Corollario di tale assunto è che il rischio della mancanza o della

condizione fondamentale per la prosecuzione della

insufficienza del quadro probatorio acquisito andrà invece a suo carico. È, comunque, legittima la richiesta

gravidanza.

di risarcimento del danno biologico e economico avanzata dai genitori che non hanno ricevuto il suddet-

Su indicazione del ginecologo, aveva eseguito

to tipo di informazione, in quanto il primo bersaglio dell'inadempimento del medico è il diritto dei geni-

unicamente il Tritest (del quale, peraltro, non cono-

tori di essere informati, al fine, indipendentemente dall'eventuale maturazione delle condizioni che abili-

sceva la mera rilevanza statistica), senza effettuare

tano la donna a chiedere l'interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso,

esami più approfonditi ed invasivi, come l’amnio-

anche materialmente, all'arrivo di un figlio menomato”.

centesi. Nel settembre del 1996, dunque, veniva

Con la recente sentenza n. 12264 del 30 maggio 2014 c’è stata un’ulteriore conferma dell’orientamento

alla luce una bambina affetta da sindrome di Down.

prevalente della Cassazione.

8 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 22.3.2013, n. 7269, Presidente Berruti – Relatore Amendola;
9 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 30.5.2014, n. 12264, Presidente Segreto – Relatore Travaglino;

Pagina 33

Pagina 34

“Spetta pertanto alla madre
che chiede di essere
risarcita, e non al medico,
provare che l’omessa
informazione avrebbe
provocato un processo
patologico tale da
determinare un grave
pericolo per la sua salute, e,
in stretta connessione, che,
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data, ella avrebbe
effettivamente optato per
l'interruzione della
gravidanza.”
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Afferma, infatti, la Suprema Corte, che “Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosid-

detto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'e-

Con l’attesa pronuncia del 22 settembre 2015, pubblicata il 22 dicembre 2015, n. 25767, le Sezioni Unite

sistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della

della Corte di Cassazione sono intervenute sulla questione dell’onere della prova nelle azioni risarcitorie

parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avreb-

per il danno da nascita indesiderata e sull’annoso e complesso tema della legittimazione ad agire e sul

be interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sot-

“diritto a nascere sani”.

toporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto”.

In merito alla prima questione, le Sezioni Unite hanno aderito al più recente orientamento che ha con-

La questione esaminata dai giudici della Suprema Corte ruota essenzialmente intorno all’onere della pro-

fermato la sussistenza dell’onere in capo alla sola gestante: “[…] i presupposti della fattispecie facoltiz-

va, negando la sussistenza, in capo al ginecologo o alla Struttura, di un automatico dovere di risarcire.

zante non possono che essere allegati e provati dalla donna, ex art. 2697 cod. civ. (onus incumbit ei qui

Gli Ermellini si attestano su posizioni connotate da maggiore rigidità rispetto a quelle sposate nel prece-

dicit) - con un riparto che appare del resto rispettoso del canone della vicinanza della prova […]”.

dente del 2012 e richiamando la pronuncia del 2013: se manca una espressa manifestazione di volontà

Viene, dunque, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa e ribadita la necessità che “[…] la situa-

della gestante di interrompere la gravidanza, in presenza di eventuali malformazioni del feto, la mera

zione di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ex art. 6 lett. b) l. 194/1978 (danno

richiesta di accertamento diagnostico integra un semplice elemento indiziario della volontà di abortire.

potenziale), si sia poi tradotto in danno effettivo […]”.
In merito al secondo e dibattuto tema, le Sezioni Unite hanno preso le distanze dall’orientamento
(invero rimasto isolato e probabilmente destinato a rimanere tale, alla luce ed a seguito della pronuncia
in esame) contenuto nella sentenza n. 16754 del 2012, escludendo la configurabilità di un diritto a nascere sani e la legittimazione del nato ad agire.
Afferma la sentenza, con una motivazione che di seguito si riporta per ricchezza espositiva, che “ […] Se

“le Sezioni Unite della

Nel caso de quo, la madre si era limitata ad affermare di essersi sottoposta ai controlli clinici periodici
prescritti dal medico curante, ma per la Suprema Corte questo non è più sufficiente, in aperto contrasto
con quanto affermato nella pronuncia del 2012.
La Corte ricorda, inoltre, che la legge pone a carico del paziente l'onere di provare evento lesivo e nesso
causale, così come ogni altro elemento idoneo a fondare la responsabilità della controparte; nel caso
specifico “è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malforma-

zioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo
fatto della richiesta di sottoporsi a esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto",
mentre "non incombe, invece, sul medico l'onere di provare che, in presenza di una tempestiva informa-

zione, la gestante non avrebbe potuto o voluto abortire”.

“La Corte ricorda, inoltre,
che la legge pone a carico
del paziente l'onere di
provare evento lesivo e
nesso causale, così come
ogni altro elemento idoneo
a fondare la responsabilità
della controparte.”

Corte di Cassazione
sono intervenute sulla
questione dell’onere
della prova nelle

nascita, giacché si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridi-

azioni risarcitorie per

ca ai sensi dell’art. 1 cod. civile, occorre scrutinare a fondo il contenuto stesso del diritto che si assume

il danno da nascita

leso ed il rapporto di causalità tra condotta del medico ed evento di danno. Sotto il primo profilo, in un

indesiderata e
sull’annoso e
complesso tema della

Tuttavia, in un passaggio conclusivo, sono gli stessi giudici di legittimità a manifestare un certo disagio

legittimazione ad

circa l’insufficienza dell’attuale tutela civilistica, in relazione alla posizione del concepito ed alla lesione

agire e sul “diritto a

delle relazioni familiari, dichiarandosi sconfortati dalla “consapevolezza della assoluta inadeguatezza degli

dunque l’astratta riconoscibilità della titolarità di un diritto (oltre che della legittimazione
attiva) del figlio handicappato non trova un ostacolo insormontabile nell’anteriorità del fatto illecito alla

nascere sani”

strumenti del diritto ad offrire risposte accettabili a dolorose e talvolta sconvolgenti vicende umane e

approccio metodologico volto a mettere tra parentesi tutto ciò che concretamente non è indispensabile, per cogliere l’essenza di ciò che si indaga, si deve partire dal concetto di danno-conseguenza, consacrato all’art. 1223 cod. civile e riassumibile, con espressione empirica, nell’avere di meno, a seguito
dell’illecito. In siffatta ricostruzione dogmatica, il danno riuscirebbe pertanto legato alla stessa vita del
bambino; e l’assenza di danno alla sua morte. Ed è qui che la tesi ammissiva, in subiecta materia, incorre
in una contraddizione insuperabile: dal momento che il secondo termine di paragone, nella comparazione tra le due situazioni alternative, prima e dopo l’illecito, è la non vita, da interruzione della gravidanza. E la non vita non può essere un bene della vita; per la contraddizion che nol consente. Tanto

familiari”.Ancora più di recente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 3569 del

meno può esserlo, per il nato, retrospettivamente, l’omessa distruzione della propria vita (in fieri), che è

23 febbraio 2015, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le que-

il bene per eccellenza, al vertice della scala assiologica dell’ordinamento. Anche considerando norma

stioni, oggetto di contrasto, collegate al danno da nascita indesiderata per mancata informazione sull’esi-

primaria l’art. 2043 cod. civile, infatti, viene meno, in radice, il concetto stesso di danno ingiusto; oltre

stenza di malformazioni congenite del feto, e relative all’onere di allegazione e al contenuto della prova a

che reciso il nesso eziologico, sia pure inteso in base ai principi della causalità giuridica e nella sua am-

carico della gestante, nonché alla legittimazione, o meno, del nato a pretendere il risarcimento del danno.

piezza più estesa, propria della teoria della condicio sine qua non (generalmente rifiutata, peraltro, in
materia di illecito civile). Non si può dunque parlare di un diritto a non nascere; tale, occorrendo ripetere, è l’alternativa; e non certo quella di nascere sani, una volta esclusa alcuna responsabilità, commissiva
o anche omissiva, del medico nel danneggiamento del feto”.
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Partendo dal concetto cardine del nostro ordinamento, secondo il quale il diritto alla vita è assolutamente
centrale sin dal diritto romano, viene affermato claris litteris che non è riconosciuto il diritto alla non vita,
dal momento che di esso sarebbero interpreti unilaterali i genitori. La tesi – pur suggestiva – contenuta
nella richiamata sentenza n. 16754 del 2012 e nella pronuncia, parimenti richiamata, n. 6735 del 2002,
secondo la quale ci sarebbe una apparente antinomia tra la
progressiva estensione del credito risarcitorio riconosciuto in favore del padre e dei germani ed il perdurante diniego opposto al figlio, viene definita come “argomento, suggestivo ed impressionistico, ma di

nessun pregio giuridico, restando ad un livello di constatazione empirica”.
Fiorente, dunque, continua ad essere il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito a questo tema,
che intreccia anche aspetti che esulano dal diritto in senso stretto per sfociare nella bioetica, nella religione e nella filosofia e che, per gli interrogativi che pone, sicuramente non lascia indifferenti.
L’autorevole pronuncia da ultimo richiamata, tuttavia, per la chiarezza e la solidità delle argomentazioni
poste alla base del ragionamento, oltreché per la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, si candida
certamente per diventare una vera e propria pietra miliare in subiecta materia.

Irene Vinci

Avvocato in Milano
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cardine del nostro
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Principali caratteristiche della comunicazione e suoi assiomi

Il filo di Arianna della comunicazione all’interno del

È importante dare un forte risalto alla comunicazione in quanto è fatto noto che la paura di sviluppare

Blocco Operatorio

pensieri divergenti sia fonte di interferenza nei processi di creatività di qualsiasi organizzazione.

di Anna Maria Pinciroli - Maria Anna Marzano - Matteo Tacchini

La comunicazione è tanto più efficace quanto più avviene in un contesto di ascolto rispetto a quello dell’e-

Premessa

missione di parole. Queste ultime, a loro volta, risultano più efficaci mediante il loro tono rispetto al significato semantico. E quindi di fondamentale importanza il saper sviluppare all’interno di una équipe (o team)

Ogni processo assistenziale (compreso quindi quello comunicativo) trae la sua origine oltre che dalla specifica
formazione di ciascuno, anche e soprattutto dal Codice Deontologico. Gli articoli successivi, riferiti alla

processi relazionali favorenti il reciproco riconoscimento e sviluppo. Si otterrà così una comunicazione che sarà
bidirezionale e naturalmente efficace.

redazione del 2009, fissano l’attenzione sulla tematica della comunicazione e dell’interazione tra i professionisti.

La comunicazione può essere definita come uno scambio di messaggi. Utilizzando concetti più da tecnici
della comunicazione possiamo ricorrere a termini come: emittente, ricevente, canale utilizzato per la trasmis-

Art. 14 “L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono

sione del messaggio, codice, disturbi della trasmissione e feedback.

modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito”. Art. 23 “L’infermiere rico-nosce il valore
dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le in-

Lo schema classico attraverso il quale rappresentare questi significati è il seguente:

formazioni necessarie ai suoi bisogni di vita”.

CONTESTO/MESSAGGIO
L’applicazione di questi articoli del Codice Deontologico va vista come favorente la mission della matura-

EMITTENTE --------------------------------- RICEVENTE

“agli obblighi derivanti

zione della consapevolezza dei doveri del personale sanitario. Nella citazione di questi articoli è necessario

CONTATTO/CODICE

dalla giurisdizione si deve

altresì ricordare che gli organi giudicanti fondano le loro sentenze attingendo spunti e riflessioni proprio dai

aggiungere un obbligo

codici deontologici della rispettive professioni (Genovese, 2013).

derivante dall’etica:
quello della veridicità.”

Quanto sopra esposto era stato normato dal D.P.R. 422/2001 e dalla Legge 150/2000 e ripreso in segui-

In ogni scambio comunicativo si crea una relazione sociale tra i comunicanti che va oltre la semplice trasmis-

to dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n° 12/2012.

sione del messaggio. L’intenzionalità comunicativa è l’elemento attraverso cui l’emittente si relaziona con

Come vedremo in seguito, a questi obblighi derivanti dalla giurisdizione si deve aggiungere un obbligo deri-

l’esterno e attua una metacomunicazione tra se stesso e l’ambiente.

vante dall’etica: quello della veridicità. Da ultimo si vuole segnalare che due persone che parlano tra loro

In questo contesto è importante ricordare che gli assiomi individuati da Watzlawick e colleghi (1967), ap-

non solo si scambiano messaggi verbali ma con il loro modo di porsi, di trasmettere informazioni, in-

partenenti alla scuola di Palo Alto, sono da considerare proprietà fondamentali del processo comunicativo.

teragiscono nel senso che si influenzano reciprocamente: il silenzio, così come una determinata postura
o un certo atteggiamento suscitano reazioni complementari in chi le registra in quanto interlocutore. Alla

I assioma: non si puó non comunicare. Dato che il comportamento è comunicazione e non esiste un non
comportamento, non è possibile non comunicare.

base dell’interazione sociale vi è un continuo rapporto comunicativo tra le persone (Vanzetta e Vallicella,
2011).

II assioma: ogni evento comunicativo ha un livello di contenuto (report) ed uno di relazione (command).
Infatti l’informazione contenuta in un messaggio assume valori differenti che dipendono dalle relazioni che
si creano tra i comunicanti. La Metacomunicazione va quindi intesa quale messaggio aggiuntivo che caratterizza il contenuto del messaggio che viene inviato.
III assioma: la natura della relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione. In una
situazione di normalità c’è un reciproco riconoscimento del turno di parola tra chi afferma e chi risponde:
vengono cioè rispettati i rapporti di causa effetto.
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“ogni evento comunicativo ha
un livello di contenuto (report)
ed uno di relazione
(command).”
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III assioma: la natura della relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione. In una
Si possono tuttavia utilizzare per tale scopo alcuni aspetti:

situazione di normalità c’è un reciproco riconoscimento del turno di parola tra chi afferma e chi risponde:

·

vengono cioè rispettati i rapporti di causa effetto. L’insorgenza di problemi a questo livello è dovuta al
mancato riconoscimento di tali rapporti da parte dei soggetti che interagiscono tra loro.

l’elevata incertezza della situazione (interventi urgenti, durata interventi chirurgici, rischi del paziente);

IV assioma: la comunicazione avviene sia tramite modulo digitale che modulo analogico. Nel primo modulo vi è una arbitrarietà tra il segno e l’oggetto. Si tratta quindi di un modulo astratto caratteristico dei
linguaggi verbali. Per contro nel secondo è la somiglianza a determinare il rapporto tra segno ed oggetto.

·

numerosi livelli di interdipendenza;

·

gli indicatori più specifici per la cura infermieristica (tipologia e numero di pazienti assistiti, ridotti
tempi di presa in carico, dislocazione delle risorse).

Siamo quindi di fronte ad un modulo intuitivo caratteristico dei linguaggi non verbali.
V assioma: tutti gli scambi comunicativi sono simmetrici o complementari a seconda che siano basati
sull’uguaglianza o sulla differenza. Vi è quindi scambio simmetrico quando si ha un equilibrio tra le parti, cioè

I principi ispiratori di ogni condotta professionale sono la prudenza, la perizia e la diligenza. Ogni attività

tra persone che si riconoscono sullo stesso piano (amici, colleghi, etc.). Lo scambio è invece complementare

che viene svolta in sala operatoria necessita la presenza di un’équipe che esplichi la sua attività metten-

quando i comunicanti si pongono su piani differenti, uno superiore o one-up e uno inferiore o one-down (si

dosi in posizione di garanzia nei confronti del paziente. Tale obbligatorietà si fonda oltre che su aspetti

pensi agli scambi tra genitore e figli, medico e paziente, etc.).

etici anche su aspetti giuridici in quanto sia il medico che l’infermiere (proprio in qualità di professionisti

Tutti gli assiomi fino ad ora descritti devono essere contestualizzati all’interno del principio del feedback

della salute) hanno uguali responsabilità nel garantire la salute del paziente e l’appropriatezza delle presta-

secondo cui: ogni evento della comunicazione è inserito in un circuito in modo che l’evento stesso sia

zioni.

simultaneamente stimolo-risposta-rinforzo.
Va ricordato che il linguaggio rappresenta una funzione speciale dell’organismo umano. Esso infatti è il
mezzo con il quale l’organismo si mette in relazione con il mondo sociale inteso come relazione tra individui. Il
linguaggio ha la capacità intrinseca di esprimere significati intesi come rapporto tra la parola pronunciata, l’emittente ed il ricevente.

L. Lhermi!e: la scena principale del grande quadro
conservato alla Sorbona che mostra Claude Bernard
nel suo laboratorio circondato dai suoi discepoli e
collaboratori. Un’immagine di questo genere può
rendere un’idea di un fa!o notevolissimo e
cara!eris"co dell’O!ocento: il lavoro, diremmo noi
oggi, “di équipe”.

Analisi del contesto: il Blocco Operatorio
Struttura ad alta intensità
Per assicurare e garantire elevate condizioni di sicurezza al paziente e per saper affrontare efficacemente l’insorgenza di situazioni critiche è indispensabile che in un ambiente caratterizzato da un contesto organizzativo dinamico, quale quello di una sala operatoria, venga garantita una costante inte-

L’adozione di appropriati modelli comunicativi può semplificare tale complessità al punto da mantenere

grazione tra le varie figure che partecipano all’attività chirurgica, unitamente all’utilizzo di proce-

quest’ultima costantemente sotto controllo.

dure altamente standardizzate ed all’implementazione delle nuove tecnologie.
Per affrontare in modo completo ed efficace le problematiche che i professionisti sanitari incontrano quotidiLa complessità organizzativa delle cure perioperatorie, il coordinamento, l’integrazione, il lavoro in

anamente nello svolgimento delle loro funzioni occorre attivare un processo di integrazione di competen-

team e l’uso di strumenti multidisciplinari rappresentano le strategie necessarie alla pianificazione della

ze che caratterizza l’approccio culturale dell’interdisciplinarietà (che non va confusa con la multidiscipli-

complessità delle cure perioperatorie. La complessità di un reparto chirurgico è di difficile interpretazione.

narietà, la pluridisciplinarietà e la transdisciplinarietà).

Oltre che su aspetti etici anche su aspetti giuridici, in quanto sia il medico che l’infermiere (proprio in qual-

L’interdisciplinarietà infatti va intesa come una presa in carico del paziente in una modalità olistica

ità di professionisti della salute), hanno uguali responsabilità nel garantire la salute del paziente e l’appropri-

(comprendente cioè la dimensione fisica, psichica, ambientale, spirituale, relazionale e sociale). Ciascun

atezza della prestazioni.

professionista dovrà infatti, in base alle proprie competenze scientifiche, garantire una risposta ai bisogni di
salute che non sia solo la mera risoluzione della problematica clinica.
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a. Team professionale
I team specializzati (come quelli presenti nei Blocchi Operatori) sono impegnati in compiti operativi dove il
La messa in atto di una corretta risposta ai bisogni di salute è garantita da un costante lavoro d’équipe anche at-

processo decisionale si interseca con l’azione, cioè produce un evento immediato che a sua volta influenza la

traverso la quotidiana risoluzione delle difficoltà che lo contraddistinguono. Per lavorare in équipe, infatti, è

successiva decisione, a volte senza dare spazio a valutazioni razionali delle possibili alternative. Questi team

necessario sapersi confrontare con una varia tipologia di emozioni, pena l’anarchia all’interno del gruppo. A

hanno ben definito gli obiettivi, i ruoli, le procedure operative (come nella Formula 1 dove l’esempio è rap-

tal proposito va ricordato che tali emozioni non sempre sono improntate all’armonia, non sempre sono nobili e

presentato dal Pit Stop, quando il team multi professionale altamente coordinato è in grado di svolgere operazio-

non sempre sono sacrificabili alla non gestione dei conflitti (Bardellini e t al., 2011).

ni complesse sotto la pressione del tempo come nel lavoro di squadra) (Vincent, 2010). L’obiettivo comune da

A questo punto diventa necessario dare una definizione di gruppo che a nostro avviso sia la più verosimile alla

raggiungere impegna il team in modo interdipendente, per arrivare alla decisione che normalmente è collegata

realtà presente:

all’azione (Orasanu e Salas, 1993).

“il gruppo è qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri: ha struttura propria fini peculiari e relazioni
particolari con gli altri gruppi. Quel che ne costituisce l’essenza non è la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile tra i sui membri, bensì la loro interdipendenza. Essa (l’essenza) può definirsi una totalità
dinamica.” (Lewin, 1951).

Il team utilizza i modelli mentali che sono rappresentazioni che racchiudono le conoscenze che sono rilevanti per
il team stesso e che sono basate sugli elementi dell’ambiente cardine e della situazione.
I modelli mentali devono essere condivisi permettendo ai membri del team medesimo di avere un linguaggio
comune, di anticipare le azioni reciproche e coordinarsi tra loro in particolar modo quando le situazioni non per-

Volendo calare la definizione di gruppo nella realtà che stiamo descrivendo utilizzeremo il termine “team”

mettono di parlare e di comunicare. Affinché questo avvenga è importante che i membri del team abbiano una

che in genere è multidisciplinare e che lavora in una stretta interdipendenza. L’interdipendenza è lo scambio o

rappresentazione condivisa del compito (che cosa fare, come farlo e con quali risorse a disposizione), del gruppo

la condivisione di risorse materiali ma soprattutto di informazioni tra gli attori delle Unità Operative o tra diverse

stesso (come interagire) e della situazione. L’accuratezza e la qualità della performance collettiva aumentano con

Unità Operative interne ed esterne al fine di poter consentire la realizzazione delle attività operative (Jones,

l’utilizzo di modelli mentali (Mathieu et al., 2005). La struttura del compito determina la quantità di interazioni co-

2004).

municative e dai criteri importante per la creazione di modelli mentali condivisi è il conflitto cognitivo che favorisce

Si distinguono tre tipi di interdipendenze: generica, sequenziale e reciproca che ci interessa più direttamente. Infatti l’interdipendenza reciproca, si riferisce a relazioni tra attori in cui l’attività di uno influenza direttamente quella di tutti gli altri e viceversa.
Le relazioni che si istaurano sono caratterizzate da una notevole complessità informativa e da un forte bisogno di comunicazione, soprattutto perché le parti che entrano in gioco nel processo decisionale sono
costrette a lavorare simultaneamente in modo autonomo. La condizione che si presenta è quella di attività di
interazione tacita, nelle quali la decisione deve essere presa in situazioni che come già detto sono caratterizz-

“L’interdipendenza è lo scambio
o la condivisione di risorse
materiali ma soprattutto di
informazioni tra gli attori delle
Unità Operative o tra diverse Unità
Operative interne ed esterne, al fine
di poter consentire la realizzazione
delle attività operative “(Jones,
2004).

ate da forte ambiguità, dove si è costretti ad agire basandosi su competenze e capacità di giudizio piuttosto
che sull’applicazione di standard operativi o piani d’azione.

una valutazione complessiva, utilizzando le varie idee ed opinioni dei membri del gruppo per arrivare alla plural-

“I modelli mentali

ità delle alternative messe in campo (Pravettoni e Vago, 2011).

devono essere condivisi
permettendo ai membri
del team medesimo di
avere un linguaggio

b. Elevata interazione

comune, di anticipare le

Il team che presta la sua attività all’interno dei Blocchi Operatori è composto da medici chirurghi afferenti alle

azioni reciproche e

varie specialità, medici anestesisti, coordinatore infermieristico, infermieri, personale di supporto. Ogni disci-

coordinarsi tra loro”

plina afferisce a regole dell’Arte “Leges Artis” quanto più precise e condivise; regole che devono essere applicate
ad un determinato contesto professionale e costituiscono il criterio per valutare ad esempio la correttezza tecnica della condotta dei professionisti nella cura dei malati. L’interazione del chirurgo con il personale è di fondamentale importanza in quanto una buona e corretta comunicazione favorisce l’instaurarsi di un clima collab-

Reciprocità

orativo tendente alla best-practice (Bardellini et al., 2011).

B

La reciprocità (Fig.3) è ben espressa nel lavoro di un’ équipe quale, ad esempio, quella
medica, spesso chiamata ad agire in condizioni di emergenza: gli specialisti medici che partecipano all’attività agiscono reciprocamente senza avere a volte il tempo “di formalizzare” le
informazioni con le quali prendono le decisioni e la conclusione dell’intervento dipende dalla
uniformità di tutte le azioni svolte e dalla loro efficacia.
Sarà comunque opportuno adottare uno strumento di coordinamento definito “mutuo
adattamento” che conduce gli attori a trovare nello svolgimento della loro attività il modo
concreto di collaborare, riferendosi anche a valori e prassi di comportamento comuni (Costa e
Giubitta, 2008). Nei team che sono più strutturati nei ruoli e hanno maggiore interdipendenza tra i componenti, le decisioni vengono prese per arrivare alla conclusione del compito,

Fig. 3 - Le interdipendenze

e più precisamente la decisione traduce la scelta in azione ed è l’obiettivo di lavoro cioè lo
scopo comune. La componente più significativa per arrivare alla decisione è la coordinazione tra i membri del team.
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Possibili mondi
c. Adattabilità dell’intervento a seguito di variazioni e/o complicanze
L’attuazione di efficaci processi di integrazione comunicativa, nel contesto del “filo di Arianna” della
perioperatorie
Una corretta comunicazione è un aspetto fondamentale qualora si dovesse mani-

comunicazione all’interno del Blocco Operatorio che abbiamo preso in considerazione nella stesura di questo lavoro, trova spunto e focus nella presa in carico dell’assistito.

festare una complicanza durante l’esecuzione di una procedura chirurgica. La variazione della tipologia di intervento (esempio tipico: la conversione dell’intervento da

Una comunicazione efficace è necessaria per accrescere la fiducia tra gli operatori e verso gli assistiti e i

laparoscopico a laparotomico) richiede una comunicazione rapida ed efficace e

loro familiari. Rappresenta inoltre un meccanismo attraverso il quale è possibile accrescere e

un’azione armonica di tutto il team. Vanno soprattutto evitate richieste contem-

migliorare la pratica clinica.

poranee alla medesima persona e lo scambio di comunicazioni deve avvenire
seguendo il criterio della priorità. In tali contesti la sovrapposizione di messaggi e

Una delle strade percorribili al fine di mettere i professionisti sanitari nelle condizioni di prendersi cura

le richieste incontrollate possono solo complicare una situazione già di per sé criti-

degli assistiti nel miglior modo possibile è quella dell’implementazione dello stile assertivo.

ca. Per contro, una comunicazione condotta con tranquillità (sovente anche nella
sua forma non verbale) determina un impatto positivo nell’affrontare tali problematiche.
Laddove la tecnologia è molto avanzata e subisce rapide evoluzioni, essere di fronte ad un team che include

L’assertività infatti, unitamente all’instaurarsi di buone relazioni, anche attraverso il dedicare più tempo
al colloquio, permetterà di riuscire a trasmettere più efficacemente le motivazioni o il rifiuto riguar-

solo specialisti della disciplina maggiormente implicata (ad esempio, medici anestesisti, chirurghi con spiccata

do determinate scelte. È utile anche tener presente che l’esistenza di conflittualità è insita all’inter-

attività laparoscopica o cardiologi interventistici) si potrebbe assistere all’abuso tecnologico ed all’espansione

no di un team di lavoro così come lo sono i principi di cooperazione e competizione. Vi è quindi

ingiustificata degli interventi e dei costi. La comunicazione in un tale contesto si limiterebbe alla mera trasmis-

la necessità di un superamento di tali conflitti attraverso la comprensione delle cause degli stessi e

sione di nozioni tecnologiche soggette a ulteriori innovazioni.
d. Lessico specifico

la trasformazione di queste problematiche in opportunità di sviluppo per il singolo e per il team
professionale.

Le diverse procedure così come la grande varietà del materiale impiegato per l’esecuzione delle stesse impongono
al personale del Blocco Operatorio, soprattutto agli infermieri e al personale di supporto, la conoscenza
dettagliata della nomenclatura delle procedure e del materiale in uso. Sovente il medesimo strumentario assume
nomi differenti a seconda del chirurgo che lo utilizza. Quanto sopra descritto, soprattutto durante la fase di
inserimento e for mazione di nuovo personale, rappresenta una difficoltà ulteriore nel processo di trasmissione di tutte le nozioni necessarie all’addestramento. Taleproblematica si accentua maggiormente durante gli interventieseguiti in urgenza nel caso di insorgenza di complicanze.

Tale auspicabile salto di qualità potrà avvenire grazie al processo della negoziazione intesa come
metodologia finalizzata alla creazione dell’empowerment (accrescimento/miglioramento) e del
riconoscimento. La negoziazione è un processo che partendo da una corretta anamnesi e diagnosi di un conflitto ne permette la prevenzione e ne facilita la conversione in opportunità di
miglioramento delle relazioni presenti all’interno di un team di lavoro (soprattutto in un contesto
di relazione medico-infermiere in una sala operatoria). La creazione infatti di un team di lavoro
che abbia come fine empatico quello di favorire un contesto amicale (da non confondersi con

Altre modalità comunicative
Oltre alla comunicazione verbale, l’universo della Sanità è pervaso da molteplici esempi di informazioni scritte.
La legge Balduzzi, e in particolar modo l’art.3, ha rafforzato questo concetto al punto tale da incorrere in sanzio-

l’amicizia che appartiene alla sfera della libertà personale) permetterà la coesistenza di diversi bisogni, punti di vista e inclinazioni che avrà come esito finale il bene dell’assistito, l’impiego di risorse adeguate e la soddisfazione professionale degli operatori (Bardellini et al., 2011).

ni se “l’esercente le professioni sanitarie non utilizza nella sua attività linee guida, protocolli e procedure validate e accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale”.
A quanto sopra si sommano le relazioni gerarchiche che producono comunicazioni di servizio attraverso la
tecnologia informatica. L’uso del computer è utile, per non dire fondamentale, anche per immettere tutte le

Anna Maria Pinciroli, Coordinatore del Blocco Operatorio Ospedale di Cuggiono
Maria Anna Marzano, Infermiere del Blocco Operatorio Ospedale di Cuggiono
Matteo Tacchini, Infermiere del Blocco Operatorio Ospedale di Cuggiono

informazioni legate alla cura del paziente e all’archiviazione dei dati clinici, delle prestazioni effettuate dall’équipe,
etc.
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«In assenza di una narrazione da parte del malato, lo staff curante non ha elementi per affrontare le com-

Le mille emozioni del dolore di Antonio Sanfrancesco

ponenti essenziali, legate appunto al vissuto e alla soggettività del paziente, e costruire, di conseguenza,
un'efficace relazione. Quest'ultima è indispensabile per realizzare un’alleanza terapeutica vera, che favorisca la collaborazione, riducendo la non aderenza al percorso di cura». Si chiama medicina narrativa ed è

Raccontare il dolore innocente è impresa ardua. L’esperienza della malattia è di per sé da sempre scan-

una metodologia d'intervento clinico-assistenziale che, attraverso il racconto della malattia fatta dal pa-

dalosa e incomprensibile. Lo è ancora di più quando colpisce i bambini. Però osare è possibile. È la

ziente, ha come fine la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato ed efficace. C’è un

scommessa (riuscita) del documentario I ragazzi del Bambino Gesù, ideato da Simona Ercolani e pro-

linguaggio per narrare la malattia e varia in base all’età dei pazienti. «Nel lavoro con i bambini più

dotto da Stand by me in onda dal 19 febbraio la domenica sera su Raitre in seconda serata. Un viaggio

piccoli, sotto i 4/5 anni, il principale strumento espressivo è rappresentato dal disegno», ha spiegato

di dieci puntate con la voce narrante di Geppi Cucciari per raccontare le storie di Roberto, Klizia, Anna-

ancora De Ranieri, «anche l'utilizzo del gioco simbolico è una pratica ormai consolidata, poiché permette

chiara, Flavio, Giulia, Caterina, Sabrina, Simone, Alessia e Sara, tutti under 18, che hanno vissuto la loro

di dare voce ad emozioni, paure, fantasie che i bimbi più piccoli riescono difficilmente ad esprimere paro-

lotta contro la malattia tra le mura del Bambino Gesù di Roma, l’ospedale pediatrico più grande d'Euro-

le. Nel bambino più grande e nell'adolescente si favorisce la narrazione vera e propria dell'esperienza di

pa e di proprietà della Santa Sede che gli è valso l’appellativo di “ospedale del Papa”.

malattia, con lo scopo di aiutare il paziente a rimettere insieme "i suoi pezzi", le parti di quel sé che la
malattia ha spesso frammentato».

Il racconto non indulge mai in particolari strappalacrime ma è un affresco delicato e concreto di ciò che

I protagonisti sono dieci ragazzi, non dieci attori di una fiction per quanto delicata e di grande successo
come Braccialetti rossi. La chiave del racconto è la persona, non la malattia. Le sceneggiature sono le
parole vere dei ragazzi e le loro reazioni. Non è stato facile realizzare questo documentario. «Le telecame-

«Questo atto narrativo,

re», ha spiegato Simona Ercolani, autrice e produttrice, «sono sempre state un metro dietro le persone e

dalle preziose

mai davanti».

potenzialità

I dieci ragazzi non sono stati scelti e selezionati in un casting ma sono stati loro ad offrirsi spontaneamen-

terapeutiche, richiede

te quando, dopo una lunga e difficile riflessione, i medici e lo staff del Bambino Gesù hanno accettato la

che non ci sia solo un

proposta della Rai di ospitare per un anno intero le telecamere e raccontare ciò che accade all’interno

soggetto che racconta la

dell’ospedale. C’è Roberto, 17 anni, malato di leucemia, che spera in un trapianto e dice: «Vivere è diverso

malattia, ma anche un

da sopravvivere, vivere significa cadere e rialzarsi, sopravvivere è non provarci nemmeno». C’è Simona che

altro che la ascolta: il
medico, lo psicologo, gli
operatori impegnati nel
percorso di cura»,
Cristiana De Ranieri,

ha 5 anni e deve affrontare la chemioterapia dando coraggio, lui, ai suoi genitori. C’è Klizia che prima di
ruota attorno a questi bambini: le loro speranze e timori, certo, ma anche la professionalità di medici e

sapere di avere la leucemia linfoblastica acuta, è una vera atleta, tesserata al CONI come nuotatrice pro-

infermieri, la straordinaria dedizione dei volontari e delle associazioni, il coraggio e l’amore dei genitori,

fessionista. Scopre la malattia una settimana dopo aver ritirato la divisa della squadra per le successive

la determinazione a guarire.

gare nazionali che avrebbe dovuto affrontare da lì a poco, ma a quelle gare non parteciperà.

psicologa clinica

Al termine di ogni puntata, sui canali social dell'ospedale Bambino Gesù un pediatra e uno specialista

dell'Ospedale pediatrico

rispondono in diretta alle domande del pubblico sulle questioni sanitarie emerse dal racconto, dalla

Bambino Gesù di Roma

questione dei trapianti alle attività dei vari reparti dell’ospedale.

Antonio Sanfrancesco

Un raro esempio, preziosissimo, che coniuga racconto e informazione sanitaria, emozione e ragione,

Giornalista

andando oltre i toni abusati del melodramma e del pietismo.
Non a caso il progetto è patrocinato dal Ministero della Salute e dall’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza.
Raccontare non è mai fine a se stesso, soprattutto in situazioni come quella della malattia. «Questo atto
narrativo, dalle preziose potenzialità terapeutiche, richiede che non ci sia solo un soggetto che racconta
la malattia, ma anche un altro che la ascolta: il medico, lo psicologo, gli operatori impegnati nel percorso di cura», ha spiegato Cristiana De Ranieri, psicologa clinica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù
commentando il documentario.
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“La chiave del racconto è
la persona, non la
malattia.
Le sceneggiature sono le
parole vere dei ragazzi e
le loro reazioni.”

