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“Ci sono degli affari e delle malattie che i rimedi certe volte rendono più gravi; ed è un segno di 
grande intelligenza capire quando è pericolo usarli” (François de La Rochefoucauld, Massime, 
Ed. Rizzoli)
In questi mesi abbiamo più volte sentito sui più diversi mezzi di informazione (?) proposte, 
controproposte, discussioni accese, inchieste su farmaci, rimedi diversi e, infine, sui vaccini.
Diciamocelo francamente, la comunicazione ufficiale non ha dato una grande prova di chiarez-
za, né di autorevolezza che, invece, in momenti come questi sarebbe servita.
Certamente, questa bonaria critica non riguarda solo il nostro Paese, anzi.
Certamente, abbiamo affrontato un nemico sconosciuto, complesso, traditore nei suoi cambia-
menti.
Certamente, le conoscenze sull’infezione e sulla malattia si sono venute a formare gradualmente 
e non sarebbe stato possibile diversamente. Anzi i progressi sono stati anche rapidi. Ricordan-
doci che non siamo dèi ma persone che devono lavorare, faticare, provare e riprovare per ottenere 
dei risultati. E oggi i risultati li abbiamo sotto gli occhi.
Forse un po’ più di cautela nella comunicazione sui mezzi di informazione (?) non avrebbe di-
sturbato.
Forse non sarebbe spettato al Presidente del Consiglio dei Ministri chiarire che la vaccinazione 
eterologa si può fare, evitando l’uso di avverbi fumosi nei quali, purtroppo, noi italiani spesso 
eccelliamo.
Ma, soprattutto, ricordiamoci che il nostro Codice deontologico indica come «Il medico non dif-
fonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non 
ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare 
attese infondate e speranze illusorie».
Bene, è curioso che in questa disattesa dell’art. 56 del Codice Deontologico si noti una sorta di 
«comunella» tra chi discredita i vaccini oggi disponibili ed efficaci contro il Sars-CoV-2 e chi 
propone terapie non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, alimentando 
così da un lato paure eccessive, mancanza di protezione e dall’altro attese infondate e speranze 
illusorie.
È proprio vero che sarebbe un segno di grande intelligenza capire quando è pericoloso usare certi 
rimedi e quando è altrettanto pericoloso infondere paure non dovute. La cautela è un’altra cosa.

Rimedi
Vittorio Lodi
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C L I N I C A D O M I C I L I O

SEMPLICE 
E VELOCE
SENZA LISTA 
D’ATTESA
SCEGLI IL GIORNO
E IL LUOGO PER 
IL TUO ESAME.
AL RESTO CI 
PENSIAMO NOI

Per le radiografie è obbligatoria la prescrizione del medico

INFO E PRENOTAZIONI
Prenota on-line sul sito
clinicadomicilio.it o chiama
il numero 800100670 oppure scrivi a 
info@clinicadomicilio.it
Tutti i giorni, festivi compresi,
dalle 8:00 alle 22:00. 

Il servizio è attivabile su tutta 
la provincia di Bologna. 

CERTIFICATACONSORZIATA

 800100670 clinicadomicilio.it clinica domicilio

 NUMERO VERDE - 800100670

REFERTO GARANTITO IN SOLE 24 ORE

Aut.San. PG.N. 25139/2017 

a Bologna e provincia
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In questi mesi di clausura 
forzata per il COVID, quin-
di direi grazie al COVID, ho 
trovato finalmente il tempo 
di riordinare l’imponente li-
breria di mio suocero, scom-
parso più di 10 anni fa. Con 
stupore e meraviglia vi ho 
trovato quasi tutte le opere 
di Giuseppe Berto, molte con 
dedica. La spiegazione mi 
è venuta pochi giorni dopo 
da un articolo di Paolo Mieli 
uscito sul «Corriere della Sera» 
del 17 Gennaio 2021, dal tito-
lo La Prigionia Agrodolce. I mi-
litari Italiani Detenuti nel Texas. 
Lo scritto recensisce il libro 
di Flavio Giovanni Conti: Hereford. Prigionie-
ri Italiani non Cooperatori in Texas! (Il Mulino 
2021). Da lì ho appreso che mio suocero, 
Franco Massari, e Berto erano stati compa-
gni di prigionia insieme ad altri connazio-
nali che poi hanno contributo alla rinascita 
dell’Italia, fra i quali Luigi Deserti (poi suo 
socio in affari), Gaetano Tumiati, Roberto 
Mieville (politico), Dante Troisi (giudice-
scrittore), Alberto Burri (pittore).
Chi erano i non cooperatori e perché furono 
prigionieri negli USA?
Riporto dall’articolo di Mieli: «Il 13 maggio 
1943 gli eserciti nazista e fascista che combatteva-
no in Africa settentrionale si arresero agli anglo-
americani. Gli Alleati – che avevano in progetto 
di sbarcare in Sicilia di lì a qualche settimana e 
di dare inizio alla campagna d’Italia – si trova-
rono all’improvviso a dover affrontare un enorme 
problema: duecentocinquantamila soldati italia-
ni e tedeschi si consegnarono a loro con le braccia 

“Il Male Oscuro” di Giuseppe Berto 
(1914-1978). 
Un romanzo che ogni medico  
dovrebbe leggere
Giancarlo Caletti

alzate e da quel momento si rese 
necessario sorvegliarli, sfamarli, 
curarli […] Il generale Dwight 
D. Eisenhower, comandante in 
capo delle forze alleate nel Medi-
terraneo, si rese immediatamente 
conto che le sue truppe sarebbero 
state paralizzate se si fossero do-
vute occupare per più di qualche 
giorno di quella enorme quantità 
di gente e chiese al proprio Paese, 
gli Stati Uniti, di farsene parzial-
mente carico. Subito dopo li fece 
trasferire (negli USA nda) […] 
Un trasferimento non semplice 
che coinvolse oltre cinquantamila 
persone […] Nell’ottobre del 1943 
gli Stati Uniti concessero all’Ita-

lia di Vittorio Emanuele III – che aveva stipulato 
a Cassibile l’armistizio reso noto l’8 settembre e 
dopo qualche settimana era entrata in conflitto 
con la Germania di Hitler e la RSI di Mussolini 
– lo stato di cobelligerante […] Gli americani ave-
vano avviato un “programma di cooperazione” in 
base al quale i prigionieri italiani che si fossero 
offerti volontari avrebbero potuto essere chiamati 
a svolgere vari lavori, anche vietati dalla Conven-
zione di Ginevra. In cambio avrebbero ricevuto un 
trattamento migliore […] Ovviamente i prigionie-
ri di orientamento fascista non cooperarono con 
gli americani. Anche molti comunisti, socialisti, 
liberali e repubblicani, però, non vollero dichia-
rarsi cooperatori perché diffidenti nei confronti del 
maresciallo Badoglio, considerato eccessivamente 
compromesso con il passato regime. Pochi furono i 
casi di cooperazione anche da parte di militari che 
temevano di essere rimandati a combattere, sta-
volta dalla parte degli ex nemici. Alcuni rifiuta-
rono di lavorare per l’industria degli armamenti, 
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da cui sarebbero venute le risorse per bombardare 
il loro Paese. Altri perché temevano che si venisse a 
sapere della loro collaborazione e potessero esserci 
ritorsioni dei nazifascisti contro le loro famiglia. 
Altri ancora invocavano “motivi di coerenza” e, 
pur essendo antifascisti, sostenevano che era im-
morale “cambiare alleanza nei momenti di diffi-
coltà”…».
Dopo aver letto il libro di Conti, mi sono 
gettato a capofitto, senza pause, nelle ope-
re di Berto.
La sintonia con l’autore è stata immediata, 
in quanto siamo nati ambedue a Mogliano 
Veneto in provincia di Treviso, ed in più egli 
descrive luoghi, situazioni e ambienti della 
mia infanzia e giovinezza, situati fra Me-
stre, Venezia e Treviso.
Fra tutti gli scritti il romanzo Il Male Oscuro 
è quello che mi ha maggiormente e profon-
damente affascinato.
Scritto di getto in due mesi, quando l’auto-
re era quasi 50enne, l’opera ebbe immedia-
tamente un enorme successo di pubblico e 
di critica vincendo contemporaneamente 
nel 1964 il premio Viareggio ed il Premio 
Campiello.
Il Il Male Oscuro è il racconto autobiografico 
di 10 anni di vita e di malattia dell’autore, 
nel periodo fra i suoi 40 ed i 50 anni. In esso 
troviamo uno spaccato dell’Italia del tempo 
ed il racconto stupendamente descritto del-
la sua nevrosi d’ansia con manifestazioni 
psichiche e gastrointestinali.
In una mia sommaria, quanto arbitraria, 
suddivisione dell’opera in tre parti, nella 
prima egli descrive la vita a Roma negli anni 
Cinquanta (quella di Fellini) e, cosa interes-
sante, lo stato dell’assistenza medica nella 

Capitale. La seconda, quella centrale è de-
dicata alla descrizione dell’insorgenza ed 
all’evoluzione della malattia che lo ha col-
pito. Nella terza ed ultima parte, egli narra 
e spiega con grandissima arte come sia arri-
vato alla guarigione grazie alla psicanalisi.
Il racconto si srotola rapido con uno stile 
nuovo, caratterizzato da qualche virgola, 
pochissimi punti e capitoli lunghissimi, 
senza pause, il tutto ondeggiante fra la tra-
gedia e l’ironia, che interviene al momento 
opportuno a stemperare il dramma.
A Roma, dove si era trasferito per sfuggire 
ad un padre durissimo ed ottuso, ex mare-
sciallo dei Carabinieri e poi commerciante 
senza fortuna, che lo voleva impiegato sta-
tale, magari insegnante, lavoricchia come 
sceneggiatore per il cinema, scrivendo i 
primi libri grazie all’amicizia e alla stima di 
Giovanni Comisso, anche lui di Treviso, e 
di Leo Longanesi.
Fra alterne fortune e quasi sempre al ver-
de, anche perché inviava continuamente 
sovvenzioni alla famiglia (padre, madre e 4 
sorelle), Berto comincia ad avvertire i pri-
mi problemi di salute e cerca aiuto in vari 
medici.
Innanzitutto ci racconta che ogni presta-
zione è a pagamento, nulla è fornito gratu-
itamente da un Servizio Sanitario Naziona-
le, che allora non esisteva.
Poche settimane dopo la morte del padre, 
che lui non aveva voluto assistere fino alla 
fine, ma per cui aveva pagato tutte le no-
tevoli spese di ospedale, chirurgo di fama 
(quanto di incapacità) e di funerale di 1 
classe, una sera si accorge di avere una ema-
turia e così «…l’amico mio assistente del celebre 
chirurgo era proprio la persona che ci voleva, ap-
pena alzato vado a cercarlo nella clinica di lusso 
dove il celebre chirurgo opera a prezzi spaventosi 
[…] Il giorno dopo si sa che quel campione d’orina 
dall’apparenza tanto innocente conteneva nume-
rose emazie epperciò sarebbe opportuno che facessi 
un buon esame radiologico […] sarebbe bene che lo 
facessi prestino, perciò decido di farlo e prendo ac-
cordi col professore radiologo della clinica di lusso 
sperando che al momento di presentarmi il conto 
tengano presente che io là dentro ho messo piede 
per via di amicizia».
La descrizione dell’urografia, del clistere 
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preventivo fatto da una bella infermiera e 
dei suoi pensieri sui costi del macchinario 
modernissimo, che sarebbero ricaduti par-
zialmente anche su di lui, è fatta con un hu-
mor veramente spassoso.
La diagnosi è di rene mobile destro (!), te-
rapia: mettere il letto reclinato all’indietro 
con due zeppe sotto i piedi anteriori.
Qualche giorno dopo, di notte compare im-
provvisamente un dolore fortissimo al fian-
co destro «verso le due di notte non ce la faccio 
più e chiamo l’amico assistente del celebre chirur-
go, lo sento nel telefono rintronato di sonno dice 
mannaggia perché mi chiami adesso se stai male 
da tre ore, sono andato a letto all’una passata e 
domattina alle otto debbo essere in sala operato-
ria, credimi quei dolori non sono nulla e non te ne 
devi preoccupare, fatti un’iniezione di morfina ti 
passa tutto, domattina alle sette e mezzo prima 
di andare in clinica faccio un salto da te e buo-
nanotte». 
Non trovando nessuno che gli inietti la 
morfina, tramite una vecchia amante, rin-
traccia nel cuore della notte un anestesi-
sta che, visitandolo, diagnostica un’ulcera 
duodenale perforata.
Si organizza così un ricovero urgente per 
l’intervento in una clinica, dove lo accolgo-
no solerti suore, infermiere e l’aiuto chirur-
go di un altro grande professore «certo è che a 
sentirsi guardati così uno ha l’impressione da una 
parte di essere più di là di quanto non sospettasse 
e dall’altra di costituire un esemplare di cliente di 
riguardo privo di assistenza mutualistica, ossia 
un cittadino tenuto a pagare in blocco il sacco di 
soldi che queste traversie sogliono addebitargli, a 
pensarci bene la nostra organizzazione medico-
sanitaria è una colossale truffa a danno dei liberi 
professionisti di scarsi mezzi e pertanto anche qui 
dovrebbero fare come in Inghilterra che i medici e 
gli ospedali non si pagano».
Dopo l’intervento di laparotomia, eseguito 
dall’anziano ma costosissimo professo-
re, Berto descrive la visita in camera: «ecco 
che quando arriva il decrepito macellaio insieme 
all’aiuto e all’assistente ma grazie a Dio senza 
anestesista io butto lì a scopo esplorativo una fra-
se spiritosa, dico vi siete divertiti eh stamattina, 
ma quelli sono impenetrabili all’umorismo e d’al-
tra parte vorrei proprio vedere che avessero voglia 
di riderci sopra, in genere penso che i medici che 

hanno tagliato una pancia per sbaglio non hanno 
voglia di ridere, in pubblico se non altro, sicché 
la circostanza che permangano seri come necrofori 
suffraga la supposizione che m’abbiano squartato 
mentre potevano benissimo farne a meno, bè dico 
io un po’ meno provocatorio allora com’è andata, 
però evidentemente un vegliardo di così grande 
prestigio va trattato con maggior rispetto, non mi 
risponde per niente e se ne va via dritto lasciando-
mi il suo aiuto a spiegare che i sintomi erano tutti 
per una perforazione intestinale e che pertanto era 
loro dovere tagliare d’urgenza, ma tutto sommato 
meglio così che non c’era perforazione neanche un 
arrossamento dell’appendice posso stare contento, 
[…] eppertanto insiste nella sua opinione secondo 
la quale io posso essere contento ora che ho la cer-
tezza d’avere un intestino proprio a posto».
I dolori però persistono e solo la morfina li 
attenua. Ma per somministrargli la morfina 
la suora, descritta con amaro umorismo, 
vuole l’autorizzazione dell’aiuto «d’altra 
parte lui ha una teoria piuttosto ingegnosa a pro-
posito dei miei dolori ossia dice che sono mera fin-
zione o per essere più benigni parto della fantasia, 
giacché il mio disgraziato intestino lui l’ha pas-
sato con le mani millimetro per millimetro come 
non si stanca di ripetere e nel mio intestino non 
vi è nulla che possa procurarmi dolori assoluta-
mente nulla […] certo non è che io me ne intenda 
molto di queste faccende anzi per meglio dire la 
mia conoscenza non va oltre il generico ricordo 
del titolo di una commedia intitolata appunto “le 
malade imaginaire” il cui autore d’altra parte ne 
fu probabilmente ucciso, comunque a parte il fat-
to che la cosiddetta scienza medica bene o male di 
strada deve averne fatta da Molière in poi stando 
a quel che si dice ciò che non mi convince affatto 
nel discorso di questo sedicente galantuomo è che 
lui continua a parlare di intestini in senso stretto 
mentre io dico rene».
Anche a casa i dolori sono forti e solo la 
morfina li attenua.
Ricorre nuovamente all’amico assistente 
del celebre chirurgo che comincia a mo-
strare qualche incertezza e gli dice «se io per 
caso e anche per prudenza andavo a farmi visitare 
dal suo celebre professore non facevo certo male, 
tanto pareva che più di quindicimila lire ambu-
latorialmente non prendesse e così mi sarei tran-
quillizzato». 
Il celebre chirurgo gli dice di fare altre, pe-
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raltro costosissime, radiografie del fegato e 
della cistifellea e dell’intero intestino e «che 
infine disse che dovevo fare una cura intensa di 
antibiotici della durata di un mese dopodichè se 
non ci fosse stato miglioramento mi avrebbe estir-
pato il rene destro dato che […] avevo una caver-
na di chiara natura tubercolare al rene appunto 
destro».
Sconforto, lacrime, disperazione e primi 
pensieri suicidari.
Fortunatamente, dopo due mesi di sog-
giorno a Chianciano, dove era stato a rag-
granellare qualche soldo per rimpolpare il 
magro stipendio del tempo, torna il medico 
di casa.
Questo ascolta la cronologia degli eventi, 
esamina le radiografie e «si fa coraggio e dice 
che no la diagnosi del professore non lo convince, 
possibile che con tutti gli esami delle orine che ab-
biamo fatto non sia saltato fuori un bacillo nem-
meno uno […] dice che vuol fare una cultura di 
bacilli la quale è una cosa che non mi costa dolore 
[…] ma io gli dico che se anche non costa dolore 
costa denaro e certo non voglio fare altre spese so-
pra la mia vita che apparentemente non vale un 
soldo bucato, e lui dice se non paghi tu pago io 
[…] La cultura dei bacilli risultò che non avevo la 
tubercolosi renale, cosa mai avessi lo sapeva sol-
tanto Iddio, ma la tubercolosi no».
I dolori persistono «e allora dovevo ricorrere 
ad una iniezione di morfina generalmente prati-
cata dal medico di casa il quale poveretto finora 
era l’unico che ne avesse imbroccata una di giusta 
nei miei riguardi, bisognava vedere quanto ne era 
a ragione soddisfatto e sempre veniva a visitarmi 
sebbene consapevole che le mie attuali condizioni 
economiche non mi consentivano di retribuirlo».
I dolori peggiorano ed insieme ad essi com-
paiono spavento, terrore ed angoscia. Su 
suggerimento del medico samaritano final-
mente consulta un urologo, il quale con il 
cistoscopio asporta un calcolo renale «con 
modesta spesa tutto sommato, e debbo dire che da 
allora in poi il mio rene destro non mi ha dato 
più forti dolori né gravi preoccupazioni, ma ormai 
che bel disastro aveva combinato con quell’esauri-
mento nervoso che ogni tanto mi scaraventava di 
colpo nel terrore e nel pianto».
Fine del capitolo e della prima parte.
Ormai in preda alla nevrosi d’ansia e an-
gosciato, con crisi di panico ricorrenti, de-

scrive lungamente e dettagliatamente nella 
seconda parte la sua vita miserevole, le sue 
vicissitudini famigliari (matrimonio a tratti 
infelice e nascita della figlia) e le sue fobie, 
non facendo mancare mai un tocco di umo-
rismo e di ironia.
Le sue descrizioni dei sintomi, vissuti dalla 
parte del paziente, sono un libro aperto di 
clinica psichiatrica.
Magistrale è infine la descrizione dei sin-
tomi intestinali, tipici di una sindrome 
dell’intestino irritabile, che lui diagnosti-
ca per primo, ma che la medicina del tem-
po non vuole riconoscere. «Ecco qua ho una 
malattia che nessun altro al mondo possiede, eh 
no devo piegare la testa e riconoscere che in real-
tà i travagli intestinali sono la cosa più comune 
che possa avere un nevrotico, e anzi c’è qualcuno 
che senza scomodare per niente i padri defunti si 
è preoccupato di distinguere tre tipi di influenze 
da conflitto psichico su stomaco e intestini, e così 
ha detto che ci sono nevrotici di tipo gastrico con 
disgrazie localizzate allo stomaco, e quelli di tipo 
colico che naturalmente sono malati di colite, e 
quelli di tipo costipato che grosso modo soffrono 
di stitichezza […] propendo piuttosto per un’ap-
partenenza al tipo del colitico che si esprime nella 
diarrea, però a onor del vero io sono capace di al-
ternare periodi diarroici a periodi stitici, e inoltre 
sto male perfino nella rara eventualità che le mie 
feci abbiano aspetto e consistenza normali».
I sintomi perseverano, anzi peggiorano, 
nonostante numerose visite con illustri  
ed ovviamente costosissimi psichiatri, che 
ripetevano trattarsi solo di esaurimento 
nervoso.
La diagnosi se l’è fatta ormai da solo «come 
ho imparato a mie spese immaginarsi questa cosa 
qui che è completamente diversa dalle sofferenze di 
quando il rene si gonfia, questo in effetti non è 
neanche dolore ma è male in una quantità smisu-
rata sebbene praticamene senza dolore, […] il resto 
non è che esorbitante terrore».
L’unica terapia che gli propongono è l’e-
lettroshock, ma la moglie ed il medico di 
famiglia lo convincono a fare prima un ulti-
mo diverso tentativo: la psicanalisi.
Ora inizia la terza parte in cui lo scrittore 
descrive e spiega con semplicità, ma con 
completezza i principi della psicanalisi.
La fortuna o il caso gli hanno fatto incon-
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trare un analista di aspetto, per lui poco 
attraente, ma di grandi capacità professio-
nali a cui vanno aggiunte ragguardevoli doti 
umane, sempre indispensabili al raggiun-
gimento della guarigione.
Nella realtà il suo analista è stato il notis-
simo e stimatissimo Nicola Perrotti, padre 
della psicanalisi italiana che in due anni li-
berandolo dal complesso di colpa nei con-
fronti della ingombrante figura paterna lo 
guarisce e fa in modo che possa riprendere 
a scrivere.
Berto sintetizza così la prova della sua 
guarigione dalla nevrosi: «Tuttavia il dolo- 
re rimane dolore, non si trasforma in an- 
goscia».
Interessante al proposito è la lettura dell’in-
tervista lasciata dalla moglie di Berto Ema-
nuela a «Repubblica» nel 2016 (https://www.
repubblica.it/venerdi/interviste/2016/11/21/
news/il_male_oscuro_l_eroica_malat-
tia-152489073/).
Il finale del libro è commovente e anche a 
sorpresa. Lascio ai futuri lettori questo pia-
cere.
Dopo il grande successo iniziale di critica 
e pubblico (Il Male Oscuro vendette in poche 
settimane più di centomila copie) le opere 
di Berto finiscono nell’ombra per molti de-
cenni.
Sicuramente la causa è stata la sua colloca-
zione politica, cioè la scelta ben determi-
nata di non voler essere né di destra né di 
sinistra.
Egli amava definirsi “afascista”: «Non sono 
stato abbastanza perspicace per afferrare, da gio-
vane, tutto il grottesco del fascismo: mi ci è volu-
ta la guerra per aprire gli occhi. Sono un isolato. 
Non un fascista, ma nemmeno un antifascista».
Inoltre l’inimicizia con Alberto Moravia 
(molto potente e nume tutelare della cul-
tura italiana dell’epoca egemonizzata dal-
la sinistra) ha giocato a suo sfavore. I due 
non si stimavano, soprattutto Moravia era 
drastico, in senso negativo, nei giudizi sul-
la prosa dell’altro. Ma la vera ragione dello 
scontro fra i due (eravamo nel 1963) fu l’ap-
poggio dato dallo scrittore romano a Dacia 
Maraini e al suo romanzo L’età del malessere 
in vista del premio Formentor (che poi le fu 
dato). Fra Dacia Maraini e Moravia esisteva 

un legame amoroso e solo per questo, se-
condo Berto (e secondo molti altri), Mora-
via premeva per l’assegnazione del premio 
alla sua protetta, a prescindere dai valori 
letterari (https://www.rivistastudio.com/i-
cento-anni-di-giuseppe-berto-lo-scrittore-
con-il-male-oscuro/).
 Recentemente Neri Pozza ha ripubblica-
to tutte le sue opere, in quanto la critica di 
oggi, ripulita (anche se non completamen-
te) dai fantasmi del passato, giudica Giu-
seppe Berto uno dei più grandi scrittori del 
Novecento italiano, ponendolo allo stesso 
livello di Italo Svevo e Carlo Emilio Gadda.
A noi medici la sua opera maggiore, Il male 
Oscuro, offre numerosi insegnamenti.
I più significativi:
– Abbiamo oggi la fortuna di vivere in un 
paese che ha un Servizio Sanitario Nazio-
nale che ci mette al riparo da ogni sacrifico 
economico per mantenere la salute. Cer-
chiamo tutti di mantenerlo efficiente con 
coltivando la competenza ed evitando costi 
impropri.
– Il dovere dell’umiltà di fronte al paziente, 
quella di cui mancavano i professoroni che 
hanno salassato economicamente lo scrit-
tore, peraltro curandolo male.
– Meditare sulla generosità d’animo, la pa-
zienza ed il buon senso clinico del medico 
di casa incontrato da Berto, oggi imperso-
nato dal Medico di Medicina Generale, fi-
gura professionale che deve essere assolu-
tamente rilanciata.
– Recepire la necessità di una maggiore 
conoscenza fra i medici dei disturbi funzio-
nali, ancora poco noti, ma diffusissimi fra 
la popolazione, tant’è che all’estero questi 
hanno già avuto una classificazione clinica 
e nosografica come “Disturbi delle relazio-
ni cervello intestino” e per la loro cura sono 
oggi disponibili moderni ed efficaci proto-
colli di cura.
Per tutto ciò mi permetto di raccomandarne 
la lettura!
Sarà certamente piacevole, divertente e pu-
re istruttiva.

* Gastroenterologo
Professore dell’Alma Mater

Università di Bologna
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Accade sempre più frequentemente che professio-
nisti sanitari coinvolti in consulenze tecniche 
d’ufficio e/o di parte, specie in procedimenti civili 
in tema di separazione dei genitori ed affidamento 
dei figli, si trovino esposti a segnalazioni ai loro 
Ordini professionali per presunte violazioni deon-
tologiche. Si tratta di situazioni caratterizzate 
spesso da un’alta conflittualità e da dinamiche 
emotive che chiamano in causa aspetti personali 
ed intimi, con reciproche rivendicazioni più o me-
no motivate. Possono facilmente sorgere quindi 
contenziosi che si allargano sino a coinvolgere i 
consulenti tecnici d’ufficio e di parte. Recente-
mente l’AICPF (Associazione Italiana Consulenti 
Psicoforensi), un’associazione che riunisce medi-
ci (medici legali, psichiatri e neuropsichiatri in-
fantili) e psicologi provvisti di adeguato curricu-
lum formativo ed esperienziale in ambito forense, 
ha pubblicato un documento intitolato Verso un’im-
postazione scientifica ed etica delle indagini peritali in te-
ma di Diritto di Famiglia nel quale si legge che: «In 
nessun ambito consulenziale e/o peritale si regi-
stra attualmente una sensazione di disagio come 
in quello delle consulenze psicologiche e psichia-
triche nelle cause di separazione ed affidamento 
dei figli minorenni della coppia. Tale disagio or-
mai esula dalla pur serrata, ma tradizionale, con-
testazione, nello stesso ambito processuale, delle 
consulenze tecniche disposte dal Giudice (CTU), 
e giunge ad esprimersi attraverso vere e proprie 
campagne nei social media, a trasmissioni televi-
sive, ad interrogazioni parlamentari ed a contesta-
zioni ordinistiche se non a cause per danni. Da un 
lato, in tale contesto, si pone la categoria dei con-
sulenti tecnici, connotata da crescente timore 
nell’esprimere valutazioni cliniche, ed addirittura 
caratterizzata da una sempre più evidente ‘fuga’ 
dei professionisti più qualificati da questo rischio-
sissimo settore di intervento, il cui esito è spesso 
quello di lasciare il campo a soggetti non qualifi-

Problemi deontologici nelle  
consulenze tecniche in ambito civile 
in tema di separazione dei genitori 
ed affidamento dei figli
Giovanni Battista Camerini*

cati, i cui errori incrementano ulteriormente la 
frustrazione e la rabbia degli utenti. Dall’altro la-
to, si pone la sempre più ampia platea dei genitori 
che si sono rivolti al Tribunale per ottenere la solu-
zione di conflitti che interessano la loro identità 
genitoriale e quindi la loro vita e quella dei figli, e 
che si trovano spesso ad essere valutati da CTU del 
tutto sganciate da quei parametri di scientificità 
ed eticità che sono ormai parte fondante di ogni 
atto sanitario e, quindi, di ogni intervento psicolo-
gico e psichiatrico.
La realtà attuale denota purtroppo una profonda 
crisi di questo settore di intervento, la cui portata è 
ancor più severa se si considera che lo stesso è in-
teressato, sul piano dottrinale e formativo, da una 
quantità di contributi scientifici, etici, e metodo-
logici, maggiore di quella di ogni forma di lavoro 
peritale, in ambito penale o civile. Molti consulen-
ti tecnici stanno recependo questa realtà come 
una sorta di ‘attacco alla professione’, magari fi-
nalizzato ad introdurre nella stessa soggetti diver-
si da psicologi e medici specialisti, o ad obiettivi 
politici ed ideologici. Anche nel caso in cui ciò 
fosse vero, non si può tuttavia non prendere atto 
di come la crisi della disciplina sia oggettiva, con 
una quota di consulenze inadeguate, se non in-
giuste, che prima di tutto viene colta nei singoli 
casi dagli stessi operatori interessati e, sempre più 
spesso, valica i confini dell’aula giudiziaria, per 
raggiungere quelli dei media, dei processi ordini-
stici, e delle cause per risarcimento danni. In que-
sto contesto, paradossalmente, le diverse Società 
scientifiche della nostra disciplina non stanno po-
nendo una formale attenzione a questo sempre 
più grave fenomeno, che sta ponendo in dubbio le 
stesse fondamenta del lavoro giudiziario e perita-
le, peraltro interessando solamente le CTU in te-
ma di diritto di famiglia, senza che siano minima-
mente investiti tutti gli altri tipi di accertamento 
clinico in ambito civile e penale, e pertanto deline-
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ando una crisi gravissima e del tutto specifica».
Le contestazioni al CTU possono riguardare profi-
li formali (per esempio, mancanza del rispetto del 
contraddittorio per avere effettuato incontri in as-
senza dei rappresentanti delle parti, oppure acqui-
sizione di documenti non ritualmente prodotti in 
causa) ovvero sostanziali (accuse di imperizia o 
negligenza: espletamento di indagini e, in genera-
le, di compiti, esorbitanti dai quesiti posti dal giu-
dice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge 
conferisce al consulente; gravi illogicità ed incoe-
renze argomentative). Queste vicende giungono 
ad interessare gli Ordini professionali nei casi in 
cui il CTU adotti comportamenti in contrasto con 
le norme deontologiche. Ancora nel documento 
AICPF si legge che: «Le compatibilità e incompati-
bilità relative agli incarichi dovrebbero includere 
le seguenti regole etiche e deontologiche:
– la funzione di CTP non può essere svolta a favore 
di persone verso le quali si sia esercitata una fun-
zione di carattere terapeutico, in ambito libero 
professionale o presso strutture pubbliche;
– l’incarico di CTU o di CTP non deve essere as-
sunto in casi nei quali sia nominato CTU o CTP un 
professionista inserito nello stesso studio profes-
sionale associato, unità operativa, servizio socio-
sanitario o reparto ospedaliero».
Più spesso le contestazioni deontologiche inve-
stono i consulenti tecnici di parte (CTP). Esse pos-
sono provenire sia dalla controparte, sia dalla par-
te che il consulente si trova ad assistere. Nel primo 
caso, due sono le principali ragioni che possono 
condurre ad una segnalazione ordinistica: 
– quando il consulente di parte in uno scritto pro-
dotto prima dell’inizio della CTU o nel corso della 
stessa esprima giudizi/pareri di natura clinica 
(diagnosi di un “disturbo”) su un genitore (la con-
troparte) senza averlo sottoposto ad una visita con 
il suo consenso1; 
– quando il consulente di parte abbia incontrato il 
figlio della coppia prima dell’inizio della CTU 
senza il consenso di entrambi i genitori.

1 Art. 32 del Codice Deontologico: Acquisizione del con-
senso. Il medico non deve intraprendere attività diagno-
stica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso 
informato del paziente. Il consenso, espresso in forma 
scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la 
particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeuti-
che o per le possibili conseguenze delle stesse sulla inte-
grità fisica si renda opportuna una manifestazione ine-
quivoca della volontà della persona, è integrativo e non 
sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 30.

Con maggiore frequenza le contestazioni proven-
gono dallo stesso assistito, in nome di violazioni 
deontologiche che riguardano il rapporto fiducia-
rio che lo lega al CTP. Sotto questo profilo, va pre-
liminarmente chiarito che la consulenza tecnica di 
parte in un procedimento giudiziario non si confi-
gura all’interno del rapporto medico-paziente (ov-
vero all’interno di una relazione di cura nei termi-
ni e nell’ambito dell’articolo 20 del codice di 
deontologia medica ed in generale del Titolo III 
del codice stesso), non avendo il soggetto assistito 
la qualifica di “paziente”. Il rapporto tra la parte 
ed il proprio consulente tecnico si qualifica invece 
secondo un contratto di prestazione d’opera intel-
lettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c. La ratio legis è 
quella secondo la quale la prestazione intellettua-
le, al pari del contratto d’opera manuale, è caratte-
rizzata dal rilievo prevalente della persona del pro-
fessionista e dalla insostituibilità. La diligenza 
richiesta è quella c.d. qualificata, del buon profes-
sionista. I committenti del contratto sono due: la 
parte stessa e l’avvocato che la rappresenta nella 
causa. È infatti l’avvocato che effettua formalmen-
te la nomina del consulente in giudizio. Ad en-
trambi il consulente è tenuto a rispondere. Secon-
do il dispositivo dell’art. 201 del codice di 
procedura civile il consulente della parte è chia-
mato ad assistere a norma dell’articolo 194 alle 
operazioni del consulente del giudice nel rispetto 
del contraddittorio.
Va specificato che la prestazione d’opera intellet-
tuale risulta caratterizzata «dall’assenza di subor-
dinazione nei confronti del committente»

2

. Rien-
trando nelle proprie competenze professionali, in 
altri termini, lo specialista esercita l’attività di 
consulenza in piena autonomia e sotto la propria 
responsabilità. Ricevuto l’incarico, il professioni-
sta assume sotto la propria responsabilità un’ob-
bligazione di facere, consistente nel compiere, 
sulla scorta delle conoscenze che caratterizzano la 
propria ars e facendo ricorso alle doverose dili-
genza prudenza e perizia, ogni accertamento ed 
ogni valutazione necessari a fornire correttamen-
te al committente gli elementi tecnici e scientifici 
prodromici alle conseguenti valutazioni e deter-
minazioni giuridiche. L’attività del professionista-
consulente, in termini generali, è di natura medi-
co-legale secondo il Titolo XI del codice 
deontologico medico il quale all’art. 62 stabilisce 

2 Così Cass. Civ., SS. UU., 06-11-1980 n. 5946.
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che «L’attività medico-legale, qualunque sia la po-
sizione di garanzia nella quale viene esercitata, 
deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è 
subordinata all’effettivo possesso delle specifiche 
competenze richieste dal caso. L’attività medico-
legale viene svolta nel rispetto del Codice; la fun-
zione di consulente tecnico e di perito non esime 
il medico dal rispetto dei principi deontologici che 
ispirano la buona pratica professionale, essendo 
in ogni caso riservata al giudice la valutazione del 
merito della perizia (…) Il medico consulente di 
parte assume le evidenze scientifiche disponibili 
interpretandole nel rispetto dell’oggettività del ca-
so in esame e di un confronto scientifico rigoroso 
e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente 
valutazione della condotta dei soggetti coinvolti». 
In tale ambito il consulente d’ufficio e quello di 
parte svolgono funzioni diverse: mentre l’attività 
del primo è preordinata a costituire la fonte tecni-
ca del convincimento del giudice al fine della deci-
sione nel merito di una questione preventivamen-
te impostata sulla base di specifici quesiti 
sottoposti al professionista, lo specialista-consu-
lente di parte concorre con l’avvocato (anch’egli 
committente assieme alla parte), ciascuno relati-
vamente al proprio bagaglio di competenze e nei 
rispettivi ruoli, alla determinazione dei molteplici 
profili che compongono la linea difensiva dell’as-
sistito. Le plurime opzioni, scelte, dottrine ed ar-
gomentazioni tecniche, scientifiche e giuridiche 
prese a riferimento, dedotte e sostenute, rappre-
sentano infatti l’essenza stessa della posizione 
processuale della parte: si rende quindi necessario 
un continuo scambio di opinioni con l’avvocato 
committente per concordare la linea da tenere. Lo 
specialista non può limitarsi a fare propria una tra 
le possibili soluzioni della questione tecnica sot-
toposta alla sua attenzione, magari la soluzione 
più aderente alle esigenze processuali della parte 
ed in questo modo, andare senz’altro esente da 
qualsiasi possibile conseguenza sul piano della 
responsabilità. Egli, viceversa, deve anzitutto e 
preventivamente mettere al corrente la parte che la 
questione tecnica, sottesa al giudizio da promuo-
vere, è di difficile e non univoca soluzione, «deli-
neando sia gli elementi favorevoli che quelli con-
trastanti con l’ipotesi che viene proposta al vaglio 
dello specialista sempre, ovviamente, in forma 
critica e dettagliata»3. Sempre comunque, secon-

3 I corsivi sono tratti da A. Farneti e A. Gentilomo, La re-
sponsabilità del medicolegale ovvero come passare da inquirente ad 

do l’art. 64, nel rispetto delle evidenze scientifiche 
disponibili.
Va precisato che, al di là delle regole derivanti dal 
codice di procedura civile, il consulente è tenuto a 
rispettare principi di natura deontologica che fan-
no riferimento sia all’Ordine professionale del 
consulente, sia ad aspetti più generali contenuti 
ed illustrati in protocolli e linee guida specifiche 
della materia. Nell’ambito delle cause di separa-
zione dei genitori ed affidamento dei figli assume 
un particolare rilievo il Protocollo di Milano, il 
quale vuole offrire agli operatori ed esperti chia-
mati a valutare le condizioni per l’affidamento dei 
figli linee guida di carattere concettuale e metodo-
logico e di condotta. Nel paragrafo “Ruolo e limiti 
dell’esperto” il documento precisa che l’esperto 
consulente di parte deve:
– nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le par-
ti, mantenere l’autonomia scientifica e professio-
nale avuto riguardo all’interesse preminente del 
minore, rispetto a quello del proprio cliente; 
– avere l’obiettivo di salvaguardare il benessere 
psicofisico del minore, ponendo attenzione alle 
eventuali influenze esercitate dall’uno e dall’altro 
genitore ed alle informazioni da questi veicolate.
Si rileva come questi due punti siano in linea con il 
codice deontologico medico il quale, all’Art. 4 - Li-
bertà e indipendenza della professione. Autono-
mia e responsabilità del medico così recita: «L’e-
sercizio professionale del medico è fondato sui 
principi di libertà, indipendenza, autonomia e re-
sponsabilità. Il medico ispira la propria attività 
professionale ai principi e alle regole della deon-
tologia professionale senza sottostare a interessi, 
imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natu-
ra» ed all’Art. 3: «Doveri del medico sono la tutela 
della vita, della salute psico-fisica, il trattamento 
del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispet-
to della libertà e della dignità della persona, senza 
discriminazione alcuna, quali che siano le condi-
zioni istituzionali o sociali nelle quali opera».
Questi aspetti devono sempre essere tenuti pre-
senti quando si tratti di dirimere sotto il profilo 
deontologico questioni inerenti l’appropriatezza 
e la correttezza delle condotte di professionisti 
coinvolti in queste delicate vicende giudiziarie.

* Neuropsichiatra infantile e Psichiatra

inquisito, reperibile all’url www.studiomedico.it/allegati/
responsabilità1.rtf.
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L’ecografia è spesso il primo esame diagno-
stico cui una persona di qualunque età viene 
sottoposta per molteplici indicazioni clini-
che. Si tratta di una procedura innocua, mol-
to ben accettata dai pazienti e diffusa sul ter-
ritorio, che si può  effettuare sia in ospedale, 
in ambulatorio, e ormai anche a domicilio,  
al letto del paziente. Introdotta alla fine degli 
anni Settanta, nel corso degli anni, grazie 
all’evoluzione tecnologica, è divenuta sem-
pre più efficace, sia come esame di screening 
sia per  valutazioni cosiddette «di secondo 
livello», soprattutto mediante l’utilizzo di 
specifici mezzi di contrasto ecografici e 
dell’elastosonografia, consentendo appro-
fondimenti in particolare in  ambito interni-
stico-oncologico-vascolare, muscolo-schele-
trico ma anche  per molte  altre indicazioni 
che non sarebbe  possibile elencare in questa 
sede senza il rischio di omissioni.  L'ecogra-
fia è, fra l'altro, una metodica che, spesso, 
nel corso della valutazione dei pazienti, ri-
sulta complementare e di supporto alla 
mammografia, alla Tomografia Computeriz-
zata o alla Risonanza Magnetica. Non a caso 
il suo impiego è previsto nell’ambito di sem-

Due parole sull'Ecografia e suo  
utilizzo nel paziente Covid-19 
dott. Vito Cantisani

pre più numerosi Percorsi Diagnostici e Te-
rapeutici (Pdta) contribuendo a determinare 
una riduzione dei costi pur nell’ambito di 
una sempre maggiore adeguatezza delle cu-
re. Tutto bene quindi? Sì, se non fosse che è il 
caso di citare Nelson Mandela, quando dice-
va che «L’educazione è l’arma più potente per cam-
biare il mondo». La preparazione dei medici 
che si dedicano all’ecografia è di importanza 
forse non ancora sufficientemente compresa 
e recepita. È necessario, che Università, So-
cietà scientifiche, si impegnino nella forma-
zione. Ed è altrettanto discriminante la di-
sponibilità, per i Medici esperti in Ecografia, 
di strumenti diagnostici, adeguatamente  
performanti, al fine di migliorare la cura del-
la popolazione.

Vito Cantisani
Presidente Società Italiana di Ultrasonologia  

in Medicina e Biologia
Direttore UOS Diagnostica Ecografica,  

Policlinico Umberto I, Univ. Sapienza Roma

UTILIZZO DELLA DIAGNOSTICA  
PER IMMAGINI NEI PAZIENTI COVID 19

Dai dati emersi sui pazienti cinesi affetti da 
Covid-19 si evince che all’esordio i sintomi 
più frequenti sono febbre in circa il 90% di 
casi e tosse circa nel 70% dei casi. La diarrea 
non è comune circa 4% dei casi [1]. Il periodo 
di incubazione medioè 5gg [1,2]. La linfoci-
topenia è presente nell’80% circa dei pazienti 
al momento del ricovero. La durata mediana 
del ricovero è circa 13 giorni [3]. Il 5% circa di 
questi pazienti necessita cure intensive. La 
maggior parte dei pazienti riceve la diagnosi 
di polmonite (90% circa) all’ingresso in 
pronto soccorso, nella minoranza dei casi 
evolve in ARDS (5% circa) e shock (1,1%) [3].
Gli uomini sono più colpiti da Covid-19 (60% 
circa) e il tasso di mortalità raggiunge il 7% 
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[2-3]. Riassumendo, i principali dati clinici 
dei pazienti affetti da Covid-19 sono: febbre 
(90% circa), tosse (70% circa), mialgia o affa-
ticamento (35% circa), espettorazione (30% 
circa), dispnea (22% circa). I sintomi minori 
comprendono mal di testa o vertigini (12% 
circa) diarrea (4% circa) e nausea e vomito 
(4% circa) [2]. Agli esami di laboratorio i ri-
scontri più comuni sono linfocitopenia (65% 
circa), aumento della CRP (45% circa), au-
mento di LDH (29% circa) e la leucocitopenia 
(30% circa) tutti dati coerenti con l’infezione 
da virus respiratorio.
In questo scenario l’Imaging radiologico può 
dare il suo contributo.
La TC torace senza mdc può mostrare i reperti 
più caratteristici [4]. Le opacità bilaterali “a 
vetro smerigliato” sono il reperto radiologico 
più comune (circa il 60%) [1].
L’esame RX del torace, anche in clinostatismo, pur 
non offrendo reperti altamente specifici, 
consente un primo inquadramento dei pa-
zienti, soprattutto in pronto soccorso, e può 
indirizzare la diagnosi differenziale verso 
altre possibili cause di impegno parenchi-
male polmonare, diverse dall’infezione da 
Covid-19. Inoltre l’esame RX torace al letto 
del paziente, nei ricoverati in degenza e in 
terapia intensiva, è un valido strumento per 
il monitoraggio evolutivo della polmonite 
[5-6].
L’ecografia del torace (POCUS – Point-Of-Care 
UltraSound), eseguita dagli intensivisti al 
letto del paziente, può rappresentare uno 
strumento di monitoraggio anche per valu-
tare l’efficacia delle manovre di prono-su-
pinazione [7-8]. In questo senso l’applica-
zione sistematica della POCUS può ridurre 
l’utilizzo delle risorse dell’Imaging diagno-
stico, riducendo anche il personale esposto 
al pericolo di contagio e aiutare ad ottimiz-
zare le terapie soprattutto nei pazienti criti-
ci [9].
L’ecografia dell’addome non è raccomandata; 
l’esame non ha evidenze di utilità in questi 
pazienti, poiché la sintomatologia è sostan-
zialmente respiratoria. Anche altri utilizzi 
dell’ecografia (tessuti molli, organi superfi-
ciali, ECD), non presentano alcuna indica-
zione.
Peraltro l’esame ecografico obbliga a un con-

tatto prolungato tra operatore e paziente, e 
ha quindi una serie di controindicazioni.
In primo luogo, come qualsiasi procedura 
eseguita su pazienti in isolamento, rischia 
di ridurre l’efficacia dell’isolamento stesso, 
motivo per cui le procedure devono esse- 
re limitate a quelle essenziali. Inoltre l’uti-
lizzo del materiale atto a prevenire la tra-
smissione del patogeno dal paziente infetto 
(e.g DPI) ai sanitari, fa parte di tutte quelle 
risorse che devono essere utilizzate con mi-
sura.
Non ultimo, l’esposizione del personale sani-
tario, al fine di impedirne il contagio, va limi-
tata alle sole operazioni indispensabili.
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Nel 1804 la Toscana era sotto il controllo della 
Francia anche se era stato costituito un Regno 
di Etruria, i successi militari di Napoleone ave-
vano di fatto messo tutta la penisola sotto il 
controllo francese. La figura 1 consente di ap-
prezzare la divisione geo-politica che si era de-
terminata in Italia dopo il 1799. La città di Livor-
no, che contava su una popolazione di circa 
70.000 abitanti, comprendendo anche i borghi 
limitrofi, era il più importante porto della To-
scana e costituiva lo sbocco naturale per i traffi-
ci mercantili sul Tirreno dell’Italia centrale.
Nel mese di agosto Antonio Zobi riporta che vi  
“furono calori eccessivi e straordinaria siccità, 
con a vicenda piogge dirotte quasi diluviali.” (1) 
Le vicende relative al contagio furono ricostitui-
te a posteriori nel gennaio del 1805 in quanto fu 
effettuata un’indagine conoscitiva, “processura 
giuridica”, tesa a stabilire le circostanze con cui 
si era accesa l’epidemia. Una nave mercantile 
spagnola, l’Anna Maria Toletana, carica di ge-
neri coloniali, che aveva fatto scalo a Cadice e 
Alicante, proveniente dalla città caibica di Vera-
cruz, aveva gettato l’ancora nel porto di Livorno 
(figura 2) il 18 di agosto. Dopo avere ascoltato il 
capitano Salvatore Liamosi, il quale aveva di-
chiarato che il viaggio era stato regolare “era 
stata ammessa a libera pratica” 1 (2). Sbarcate le 
merci il mercante spagnolo don Franceso de 
Paula, padrone dello sciabecco, allogò al fale-
gname livornese Giovanni Vigo il restauro del 
vascello. Subito dopo avere iniziato i lavori l’uo-
mo cadde in preda a febbre molto alta, con vi-
stose sudorazioni, accompagnata da vomito 

1 In realtà un medico francese, il Thiébaut, riportò in 
una sua ricostruzione che la nave, dopo essere partita 
da Cadice e avere toccato Alicante, porti interessati da 
epidemie di febbre gialla, durante la traversata aveva 
perduto parecchi marinai dell’equipaggio, e dopo es-
sere giunto a Livorno, dopo 12 giorni, aveva sbarcato e 
messi in un albergo della pescheria vecchia 2 marinai 
ammalati. Costoro poco dopo morirono, seguiti in ra-
pida successione da 12 persone che alloggiavano 
nell’albergo (2).

ematico e biliare, cefalea, gastralgie, con ittero 
“verdastro”. Il falegname fu preso in cura da ta-
le dottor Jeoutel, medico francese, il quale so-
spettò che la causa della sintomatologia descrit-
ta fosse la febbre gialla, quantunque questa ma-

La Febbre Gialla in Toscana nel 1804
Seconda Parte - L’epidemia di febbre gialla a Livorno 
Sergio Sabbatani

Figura 1. Carta geo-politica dell’Italia nei primi anni 
dell’Ottocento.

Figura 2. Disegno a matita di Giacomo Savigni, scorcio del 
porto di Livorno (Gabinetto disegni e stampe della Bibliote-
ca dell’Archiginnasio di Bologna).
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lattia non fosse mai stata diagnosticata in 
Toscana. 
La malattia del falegname, pur gravissima, non 
fu letale, mentre tra i suoi operai diversi moriro-
no e altri, dopo severa malattia, guarirono, 
mentre alcuni uomini non accusarono apparen-
temente alcun sintomo. Alla luce di questi avve-
nimenti in seguito si seppe che in città prima 
che si ammalasse il falegname c’erano stati altri 
casi sospetti, curati dal dottor Gentili. Questo 
medico aveva esperienza di febbre gialla in 
quanto aveva osservato la malattia nel corso di 
viaggi nelle Americhe (2).
Il 30 settembre la voce dell’epidemia allarmò Fi-
renze, ma il Governatore La-Vilette, interroga-
to, tranquillizzò la cittadinanza, ammettendo 
che “...non esser in Livorno che delle febbri pu-
tride proprie della stagione autunnale, e del ri-
manente procedere il tutto colla consueta nor-
malità” (2).
Ai primi di ottobre l’epidemia si accese, i medici 
erano confusi, alcuni ritenevano essere la ma-
lattia di natura contagiosa e pestilenziale, men-
tre altri negavano la contagiosità, convenendo 
però sulla natura maligna. Il 4 0ttobre il Gover-
natore convocò i medici che dopo il confronto 
delle loro opinioni conclusero: “… il morbo 
non era in conto veruno di quella estensione, né 
di quei sintomi e caratteri che sogliono avere le 
malattie contagiose, e specialmente quelle pro-
venienti dai paesi remoti afflitti da tal flagello”.
Questa affermazione non tranquillizzò assolu-
tamente i livornesi, che turbati dalle evidenze 
del contagio cominciarono a emigrare dalla cit-
tà, abbandonando le loro attività cercavano 
scampo altrove.
Con l’intento di frenare l’emigrazione il Gover-
natore chiuse la città, ciò determinò il panico, 
ma finì per sortire l’effetto positivo di non 
estendere il contagio in Toscana.
Contemporaneamente a questi fatti da Parigi 
era stato inviato a Livorno il Dottor La Coste, 
con il mandato di valutare se la città fosse stata 
colpita o meno da febbre gialla e nel caso sti-
molare provvedimenti di salute pubblica. Il me-
dico francese, che partecipò alla riunione del 17 
ottobre dei colleghi toscani, li influenzò in sen-
so negativo nella pubblicazione di una circolare 
in cui si dichiarava “...che le febbri dominanti 
nella città non erano contagiose, né pestilenzia-
li, e non richiedevano pertanto alcuna misura 

straordinaria da parte dei governi circonvicini”.
Questa risoluzione tuttavia non tranquillizzò la 
Commissione sanitaria di Genova che impedì 
con una delibera l’attracco ai bastimenti prove-
nienti dalla Toscana. C’era il sospetto che la ra-
pida disposizione fosse motivata anche dall’an-
tica rivalità commerciale con i livornesi.
Sulla base di questa interdizione si diffuse nei 
porti del Mediterraneo il sospetto che da Livor-
no il morbo si potesse diffondere via mare. Il 
Collegio Medico Fiorentino respingeva l’ipotesi 
epidemica, nonostante i Francesi, che presidia-
vano la piazza, tramite il chirurgo Dufour aves-
sero maturata un’opinione contraria. Riteneva-
no che il quadro clinico manifestatosi aveva 
moltissime analogie con i sintomi descritti in 
occasione delle epidemie americane di febbre 
gialla e fosse ribelle a tutte le terapie.
Il 17 ottobre, non ostante le dichiarazioni tran-
quillizzanti di Livorno, il Governo di Milano in-
terdiceva l’ingresso sul suolo della Repubblica 
Cisalpina ai pacchi e alle merci provenienti dal-
la Toscana. Sempre a Milano il Magistrato Cen-
trale di Sanità mandava ai medici della Repub-
blica un ragguaglio intorno all’origine, alla 
propagazione, ai sintomi, all’indole e al metodo 
curativo della febbre di Livorno. Emulando Ge-
nova il Governo di Parma, che dipendeva diret-
tamente dalla Francia, il 23 ottobre schierava un 
cordone sanitario ai confini con la Toscana, e 
tre giorni dopo anche la Repubblica di Lucca 
decretava lo stesso provvedimento. Il giorno 
precedente i medici livornesi avevano ribadito 
quanto già scritto con la seguente affermazio-
ne: “il morbo non solo cede ai medicamenti, ma 
con il rinfrescarsi della stagione sarebbe intera-
mente finito”(2).
Per contro lo Stato Pontificio si tutelava bloc-
cando l’attracco sulle spiagge del Mediterraneo, 
mentre il Cardinale Consalvi si dichiarava pron-
to ad accrescere “le custodie e i rigori, se peg-
giori notizie avesse ricevuto”. Visto l’andamen-
to dell’epidemia livornese il governo fiorentino 
per tutelare la Toscana decideva di cingere Li-
vorno il 1 novembre con un cordone militare. 
Questa decisione non tranquillizzava affatto gli 
stati limitrofi e Roma decideva d’interdire l’in-
gresso nello Stato Pontificio delle merci tosca-
ne. In quei giorni si tenne un’ulteriore riunione 
e in tale consesso fu dichiarato che “a Livorno la 
febbre si era fatta più mite, che con minore ra-
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pidità percorreva i suoi periodi, che il numero 
di vittime a paragone degli individui attaccati 
non aveva nulla di spaventevole che l’avvenire 
avrebbe certamente giustificate le mediche pre-
visioni”(2). 
Nei mesi di novembre e dicembre il sospetto e 
la paura continuarono a serpeggiare tra gli Stati 
italiani, le Deputazioni di sanità obbligavano i 
viaggiatori a muoversi solo con fedi di sanità. 
A Livorno nel tardo autunno, dopo il 10 dicem-
bre, la situazione migliorò sensibilmente e fi-
nalmente la Vigilia di Natale fu annunziato so-
lennemente nel Duomo  la cessazione del 
morbo. In rapida successione giungeva da Pa-
rigi una commissione medica, rientrava in città 
il presidio francese che si era ritirato a Pisa, 
mentre le vicine Lucca e Parma riducevano i 
controlli (2).
In contro tendenza Roma accentuava i presidi di 
Polizia sanitaria, mentre addirittura la Repub-
blica Ligure decretava il 29 dicembre reo di 
morte chiunque avesse in alcun modo tentato di 
persuadere finita la febbre gialla di Livorno. 
Sospetta era la costanza con cui Genova insiste-
va presso i Governanti della Repubblica Italiana 
perché fossero tenute ferme le misure di Polizia 
sanitaria nei confronti delle merci provenienti 
dalla Toscana. Gli avvenimenti di Livorno aveva-
no messo in mano ai Genovesi i commerci della 
Lombardia. Nonostante le pressioni di Firenze, 
Roma e Genova non acconsentivano a togliere i 
cordoni sanitari, c’era il timore che le merci 
conservate nei magazzini potessero “ritenere il 
miasma” (3). Ma gli strascichi continuarono 
anche con il nuovo anno, infatti il 28 febbraio 
del 1805 il Commissario austriaco Capo del Go-
verno generale delle Province Venete, faceva 
istituire un tardivo cordone militare ai confini.
Il 1805 si era aperto con l’invio a Firenze di una 
commissione di tre esperti costituita da Fabbro-
ni, Catellacci e Manetti per investigare ulterior-
mente e forse per “coprire” gli errori di valuta-
zione compiuti all’inizio dell’epidemia e 
durante le fasi successive quando non c’erano 
più dubbi che ci si trovava al cospetto di un 
evento epidemico. A parere dello Zobi, che po-
tette vedere gli atti fra le carte di Sanità nella Se-
greteria di Stato, la Commissione non volle sve-
lare l’intera verità, in quanto non osava 
rimproverare al Governo la troppa condiscenda 
nell’ammettere a libera pratica i bastimenti pro-

venienti dalla Spagna e dall’America, ove era 
noto che le popolazioni erano flagellate dalla 
febbre gialla (1). Inoltre c’era l’evidenza che era-
no state violate le più ovvie norme sanitarie nei 
confronti di alcuni oggetti di lusso importati 
dal bastimento che erano destinati alla Reggen-
te Maria Luisa di Borbone.
Il medico che più di ogni altro ebbe un ruolo sul 
campo durante l’epidemia di Livorno e che ne 
descrisse i sintomi e l’evoluzione clinica nelle 
sue tre classiche fasi fu il già ricordato Gaetano 
Palloni. Questo medico trasferì le conoscenze 
acquisite grazie alla sua esperienza diretta in 
una memoria scritta proprio al termine dell’epi-
demia e pubblicata il 9 dicembre del 1804 (2, 4). 
Palloni con rigore e precisione descrisse nei 
minimi particolari i sintomi osservati nei ma-
lati, ragionando e confrontando i quadri de-
scritti con le così dette febbri putride che all’e-
poca costituivano una delle più frequenti 
affezioni che colpivano la popolazione con ca-
ratteristiche epidemiche. Tralasciando i parti-
colari, l’Autore individua i tre classici stadi con 
cui si manifesta la malattia, consigliando quel-
li che all’epoca erano ritenuti i presidi più effi-
caci nella cura della febbre gialla. Come si può 
immaginare i presidi terapeutici erano scarsi e 
inefficaci. I salassi li utilizzò nei pazienti con 
“sintomi d’irritazione vascolare, piressia con 
accesso freddo, dolor di testa acutissimo...”. 
Nei pazienti ove la sintomatologia prevalente 
era quella con sintomi gastrici consigliava gli 
emetici “utili al principio dell’attacco, giacche 
dannosissimi sono sempre riusciti quando so-
no stati amministrati a malattia avanzata”. Un 
posto nella terapia era occupato dalla limonata 
tiepida con qualche grano di tartaro emetico, 
dalle fomente calde di aceto senapato, e dai ba-
gni tiepidi seguiti da frizioni con flanella calda 
e asciutta (2). 
Palloni fu in prima linea e non si risparmiò, in-
fatti si espose al contagio. Tutto iniziava con 
“un senso di ardore alle fauci anteriori... con un 
doloroso ingorgo alle glandole submascellari”  
a cui seguirono “esulcerazioni” al cavo orale. In 
rapida successione il Palloni accusò rialzo ter-
mico, seguito da brivido, mialgie e dolore in re-
gione pilorica. Accusò poi una contrazione del-
la diuresi, con brivido alla minzione e urine 
giallo carico. Il paziente-medico Palloni segna-
la, con pignoleria, che che in Lui mancò il grave 
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dolor di testa e il vomito. Colpisce la precisione 
con cui descrive la prima fase della sua malattia 
e, specifica che in questa prima fase le urine 
erano “crocee e sedimentose”. In seconda gior-
nata riporta che emise “una prodigiosa quantità 
di dejezioni biliose fetidissime e di un giallo 
tendente al nero, che seguitarono per il corso di 
sette in otto giorni, sciolsero intieramente la 
malattia, e mi risparmiarono la successiva itte-
rizia” (7). In fine scomparvero la febbre, le 
mialgie e il dolore epigastrico. Dopo questo at-
tacco acuto rimase solamente un’importante 
astenia, mentre la stomatite ulcerosa alle lab-
bra, alle gengive e alle fauci andò gradatamente 
guarendo nell’arco di 15 giorni, grazie agli 
sciacqui con soluzioni di tartaro emetico. 
Il paziente-medico Palloni ci riferisce che, sof-
frendo nei giorni precedenti l’attacco febbrile, 
di carie e accusando di sovente un  dolore fasti-
dioso, si portava in quei giorni spesso la mano 
sul dente dolorante e, segnala rigorosamente, 
di avere compiuto questo movimento: “...men-
tre io aveva toccato ed esaminato alcuno dei ma-
lati di questa febbre”. È interessante quanto 
l’Autore afferma perché ci consente di fare alcu-
ne osservazioni: “...ho dubbio di avermi quasi 
inoculato in questa forma il veleno, il quale per-
ciò si sviluppò il suo primo attacco alla bocca; e 
non avrebbe lasciato agire con la sua solita for-
za in tutti i sistemi, se le critiche evacuazioni del 
sudore, del secesso, e delle orine non me ne 
avessero presto liberato” (2).  
Questa riflessione dimostra che Gaetano Pallo-
ni attribuiva alla febbre gialla di Livorno una na-
tura contagiosa, anche se non gli erano chiari 
né la modalità di contagio, né il meccanismo 
patogenetico della malattia. 
Tra i rimedi utilizzati l’Autore cita l’acido nitri-
co (negli ultimi stadi di queste febbri), il muria-
to ossigenato di potassa, i mercuriali interni, 
amministrati fino alla salivazione, il colemela-
nos2 nella dose di 10 grani di tre ore in tre ore. 
Critica l’utilizzo di china, oppio e muschio “so-
no stati trovati più dannosi che utili”, come i 
vescicanti e lo stimolo delle cantaridi, definito 
sempre nocivo (2).

2 Nel colemelanos l’ingrediente primario era il mercu-
rio, che era entrato prepotentemente nell’armamenta-
rio terapeutico della sifilide nel XVI secolo. Nell’eve-
nienza che le dosi orali non avessero procurato al 
paziente ipersalivazione, i medici usavano spalmare 
pomate al mercurio sulle gengive del paziente. 

Egli ritiene di non avere dubbi che “questo vele-
no insinuato nella macchina si porta in prefe-
renza al fegato...”, per questo motivo rileva che 
tutti i rimedi utilizzati avrebbero dovuto avere 
questo organo come organo elettivo. In partico-
lare i clisteri utilizzati senza risparmio, erano 
importanti “per invitare alla pronta escrezione 
della bile degenerata.....negli intestini”. Palloni 
individua nel deficit della funzionalità renale 
(oligo-anuria) uno dei problemi clinici più im-
portanti e consiglia, in questa sfortunata eve-
nienza, l’utilizzo della digitale purpurea. Il vitto 
avrebbe dovuto essere molto leggero special-
mente nelle prime fasi della malattia. Il supera-
mento del V/VII giorno avrebbe deposto per una 
prognosi benigna e raramente dopo l’ottavo 
giorno si registrava l’obitus.
A parere di Palloni se non si riusciva ad arresta-
re la malattia nelle fasi iniziali, ove  a suo parere 
– era fondamentale l’utilizzo dell’emetico e la 
stimolazione di una sudorazione profusa, scar-
se erano le probabilità di arrestarne il decorso. 
In questo caso sfortunato era determinante mo-
derare l’azione patogena del “veleno” sostenen-
do le forze vitali dell’organismo e “tenere aperte 
quelle strade, che la natura suol prescegliere per 
l’espulsione di questo inimico” (2).
L’epidemia di Livorno, che durò poco più di 70 
giorni, determinò un costo umano relativamen-
te alto: morirono, secondo Palloni, 711 persone 
su una popolazione di circa 60.000 abitanti, 
considerando anche i borghi vicini alle città. Al-
tri medici portarono la cifra a 1.500 abitanti 
(Coppi), mentre per il medico francese La Coste 
le vittime furono 2.000. Zobi riferisce che le 
spese per il pubblico erario assommarono a 
277.000 lire durante l’epidemia, mentre fu “in 
seguito di grande sollievo la carità” dell’Arcive-
scovo di Pisa (1). 
Interessante è il richiamo all’utilizzo di una me-
dicina razionale e osservatrice evitando il ciarla-
tanismo e con tale augurio si dichiara convinto 
che “un gran numero di malati si è già veduto 
felicemente risorgere”. 
Non deve meravigliare questo augurio, perché 
mentre noi consideriamo le prospettive medi-
che dei primi dell’Ottocento di poco superiori a 
quelle del Medio Evo, c’era in quel tempo la 
convinzione, supportata dal pensiero illumini-
sta, che il contributo del pensiero razionale 
stesse effettivamente migliorando la medicina e 



20 • Bollettino Notiziario - n° 5 maggio 2021 

ARTICOLI

Figura 3. Tabella degli ammalati ricoverati all’Ospedale S. 
Jacopo di Livorno con le osservazioni riassuntive, pubblica-
to in appendice al libro di Gaetano Palloni (Biblioteca Ar-
chiginnasio di Bologna).

Figura 4. Qui sono evidenziate le città portuali dell’Europa 
occidentale interessate da episodi epidemici di febbre gialla 
nel corso dell’Ottocento.

che nell’immediato futuro si sarebbero prospet-
tati rapidi progressi.
In precedenza è stata citata una circolare ema-
nata dal Magistrato Centrale di Sanità di Milano 
indirizzata ai Medici della Repubblica Italiana, 
in questo documento al paragrafo dedicato alla 
propagazione del’epidemia, si legge: “…è d’uo-
po ammettere che questo contagio non è dè più 
diffusibili; e che la diffusione di esso, se non 
altro nel maggior numero dè casi, suole farsi 
più col mezzo diretto della persona infetta alla 
sana, che con quello indiretto di sostanze inter-
medie (5).
L’epidemia a Livorno iniziata alla fine d’agosto 
scemò con il progredire della stagione autunna-
le e fu l’irrigidimento della temperatura che de-
terminò la riduzione del contagio. A Livorno ai 
primi di Novembre fu attivato l’Ospedale di S. 
Jacopo, come dice il Palloni “…lontano dalle in-
salubri esalazioni della città ed esposto ad una 
ventilazione leggera si un’aria purissima….” 
Era situato in riva al mare e i malati, a parere 
dell’Autore, “tolti dalle loro case languidi, op-
pressi e quasi vinti dal male, non giungono ap-
pena in quel nuovo asilo, che il principio vitale 
pare si accresca in loro in istanti…”. Nella figu-
ra 3 viene presentato il Quadro (riassuntivo) de-
gli ammalati venuti, guariti e morti nello speda-
le provvisorio di S. Jacopo, stilato dal Dott. 
Bruni, Soprintendente dell’Ospedale Istituito 
per i malati di febbre gialla. Questo prospetto fu 
pubblicato in appendice alla relazione del Pallo-
ni e si può apprezzare il “progressivo decresci-
mento del male e della mortalità…” durante il 
mese di novembre e nella prima decade di di-
cembre del 1804. 
Concludendo, in Italia grazie ai provvedimenti 
contumaciali intrapresi si segnalò un solo epi-
sodio epidemico nel 1804 a Livorno (6). I porti 
di Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito 
(figura 4) durante la prima metà del secolo, fu-
rono ancora teatro di recrudescenze epidemi-
che (7). Ricordiamo che in Francia solo dopo 
l’epidemia di Saint-Nazaire del luglio 1861, che 
era seguita ad altre epidemie, la quarantena 
venne applicata in tutti i porti francesi della Ma-
nica e dell’Oceano Atlantico.
A lungo nel corso del XIX secolo i medici, ap-
partenenti alla corrente epidemista, non perce-
pivano la possibilità di un ruolo specifico del 
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vettore 3 nel meccanismo di trasferimento 
dell’agente infettivo, anche se intuivano che l’a-
spetto epidemico diffusivo fosse incontroverti-
bile e, vista la modalità di espansione epidemi-
ca, concludevano (erroneamente) che non 
partecipassero alla diffusione del contagio “so-
stanze intermedie”. 
Come si può constatare si affidavano al ragio-
namento, all’elegante sillogismo, procedendo 
però con ipotesi che avevano un limite: non po-
tevano avvalersi di quelle conoscenze scientifi-
che microbiologiche che giunsero finalmente a 
maturazione dalla rivoluzione microbiologica 
pasteuriana in poi.  
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In due recenti volumi1 ho voluto dedicare un in-
tero capitolo alla Consulenza Tecnica d’Ufficio 
in considerazione del fatto che in essa si pongo-
no questioni assai complesse che riguardano 
non solo l’accertamento dell’eventuale condotta 
non adeguata e censurabile dello specialista me-
dico-chirurgo, ma pure la valutazione del dan-
no, dovendosi in questi casi, come di consueto, 
stimare, tra l’altro, il danno differenziale. Inol-
tre, l’attività del CTU è resa complessa dalle dif-
ficili tematiche da esaminare e pure dall’artico-
lata procedura da seguire in riferimento alle 
diverse disposizioni che la riguardano, con mol-
teplici aspetti procedurali utili da conoscere per 
poter svolgere l’attività di ausiliario del giudice 
nel pieno rispetto della legge. La recente legge 
Gelli-Bianco (24/2017) ha inserito una norma 
che gli esperti del settore attendevano da tempo, 
imponendo nei giudizi di responsabilità profes-
sionale la nomina collegiale di esperti (art. 15). 
La norma, a mio avviso, va nella giusta direzione 
in quanto è sicuramente preferibile una consu-
lenza collegiale nella quale partecipino più tec-
nici aventi competenze specialistiche differenti: 
“… l’autorità giudiziaria affida l’espletamento 
della consulenza tecnica e della perizia a un me-
dico specializzato in medicina legale e a uno o 
più specialisti nella disciplina che abbiano spe-
cifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del 
procedimento…”2. 

1 La CTU medico-legale, in La responsabilità dell’Ortopedico 
(a cura di Vasapollo D), Maggioli, 2019; La Consulenza 
Tecnica d’Ufficio nell’accertamento del danno psichico, 
in La responsabilità professionale dello Psichiatra fra esigenze di 
cura ed istanze sociali ( a cura di Vasapollo D., Cimino L.), 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
2 Anche l’articolo 62 del Codice deontologico medico, 
tanto nella vecchia quanto nella nuova formulazione, 

L’articolo 3 della Costituzione italiana 
e la retribuzione dell’attività  
dei componenti di un collegio peritale 
nei giudizi in materia di responsabilità 
sanitaria
Domenico Vasapollo

Non poteva mancare in questi capitoli un cenno 
agli onorari dei CTU in quanto l’art. 15 della leg-
ge 24/2017, nella parte (comma 4) in cui dispo-
ne “Nei casi di cui al comma 1, l’incarico è con-
ferito al collegio e, nella determinazione del 
compenso globale, non si applica l’aumento del 
40 per cento per ciascuno degli altri componen-
ti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di spesa di giustizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115”, non fu per niente condiviso 
dal sottoscritto e da altri colleghi medico-lega-
li3. Ricorderò tra questi Rodriguez e coll.4 i quali 

impone al medico legale che riceve l’incarico di svolgere 
una perizia (consulenza) nell’ambito di un giudizio di 
responsabilità professionale di associarsi ad un collega 
che abbia un’esperienza e una competenza comprovate 
nella disciplina oggetto della sua consulenza.
3 Infatti, in ragione della previsione normativa 
denunciata, l’ordinanza di rimessione prospetta la 
violazione dell’art. 3 della Costituzione per l’irra- 
gionevole disparità di trattamento che si determinerebbe 
nella liquidazione dei compensi di un collegio peritale 
nei giudizi di responsabilità medica, a fronte di quella 
spettante ai collegi composti da esperti di discipline 
diverse da quella medica ovvero di discipline che 
parimenti richiedono differenti competenze mediche, 
ma in relazione ad altre tipologie di controversie (Art. 3 
della Cost. italiana: Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 
1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. 
artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di 
condizioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese). 
4 Rodriguez D., Bolcato M., Russo M., Consulenti 
tecnici d’ufficio e periti nei giudizi di responsabilità 
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hanno fra l’altro sottolineato il fatto che ridu-
cendo l’importo dei compensi è prevedibile che 
saranno scarse le richieste dei professionisti sa-
nitari volte ad essere inseriti negli albi da cui i 
giudici dovranno attingere obbligatoriamente 
per nominare gli esperti. È evidente la non equi-
tà rispetto ad altri consulenti tecnici che operi-
no in collegi chiamati a valutare materie diverse 
dalla responsabilità professionale, quali malat-
tie da lavoro, violenze sessuali o maltrattamenti 
mortali. In questi casi, infatti, il contenuto 
dell’art. 53 resta valido.
Di recente, dopo alcuni anni dalla promulgazio-
ne della legge Gelli-Bianco, la Corte Costituzio-
nale (Sentenza 102/2021) si è così espressa 
sull’art. 15. 

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 
15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 
(Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 
e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie), limitatamente alle paro-
le: «e, nella determinazione del compenso glo-
bale, non si applica l’aumento del 40 per cento 
per ciascuno degli altri componenti del colle-
gio previsto dall’articolo 53 del testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115».

Di seguito si riportano le considerazioni in dirit-
to della sentenza.
1. – Con ordinanza del 4 maggio 2020 (reg. ord. 
n. 160 del 2020), il Tribunale ordinario di Verona 
dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzio-
ne, della legittimità costituzionale dell’art. 15, 
comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Di-
sposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di re-
sponsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie), nella parte in cui «vieta in 
maniera drastica l’aumento, nella misura del 
quaranta per cento, del compenso spettante al 
singolo, per ciascuno degli altri componenti del 
collegio, che è invece previsto dall’art. 53 d.P.R. 

sanitaria, in Sicurezza delle Cure e Responsabilità professionale. 
Commentario alla legge 24/207, in Quotidiano Sanità, 
2017.

115/2002, per la quasi totalità degli incarichi col-
legiali». 
2. – In ragione della previsione normativa de-
nunciata, l’ordinanza di rimessione prospetta la 
violazione dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole 
disparità di trattamento che si determinerebbe 
nella liquidazione dei compensi di un collegio 
peritale nei giudizi di responsabilità medica, a 
fronte di quella spettante ai collegi composti da 
esperti di discipline diverse da quella medica ov-
vero di discipline che parimenti richiedono dif-
ferenti competenze mediche, ma in relazione ad 
altre tipologie di controversie.
Espone, in proposito, il giudice rimettente che – 
dopo aver sancito il principio di necessaria colle-
gialità delle indagini peritali da espletare nei 
giudizi di responsabilità sanitaria – il legislatore 
nega espressamente ogni possibilità di aumento 
del compenso globale spettante ai componenti 
del collegio, onorario che è calcolato unitaria-
mente, come se l’incarico fosse conferito ad un 
singolo consulente.
Ad avviso del giudice a quo, siffatta esclusione 
importerebbe un’ingiustificata disparità di trat-
tamento rispetto alla previsione generale in te-
ma di compenso per gli incarichi conferiti ad un 
collegio di ausiliari, e sarebbe altresì intrinseca-
mente irragionevole. 
2.1. – Sotto il primo profilo, si determinerebbe 
un’illogica differenza di disciplina rispetto al ri-
conoscimento, operato in via generale dall’art. 
53 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia (Testo A)», dell’au-
mento del compenso per gli incarichi collegiali 
di natura tecnica relativi a materie diverse da 
quella della responsabilità sanitaria, nella misu-
ra del quaranta per cento per ciascun compo-
nente oltre il primo. 
2.2. – Sotto il secondo profilo, vi sarebbe un’ir-
ragionevolezza intrinseca e manifesta del divie-
to di aumento previsto dalla norma censurata, 
confermata altresì dal riconoscimento in capo al 
giudice, operato dall’art. 2, comma 5, del decre-
to del Ministro della Salute 19 luglio 2016, n. 165 
(Regolamento recante la determinazione dei pa-
rametri per la liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale dei compensi per le professioni 
regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-
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Poliambulatorio Privato
ISTITUTO DI RICERCA E CURA dell’ AMAB
Scuola Italo-Cinese di Agopuntura
Dir. Sanitario Dott. Umberto Mazzanti, Medico-Chirurgo
Via Antonio Canova, 13 - 40138 Bologna
Tel. 340 9553985, www.amabonline.it
segreteriascuola@amabonline.it

Attiva fin dal 1986. Rappresenta uno dei primi esempi in Italia 
di integrazione fra medicina tradizionale cinese e medicina 
occidentale.

Vi opera personale medico qualificato che lavora in tutti i 
campi in cui l’agopuntura ha le sue maggiori indicazioni:

- Cefalee croniche, emicrania
- Dolori dell’apparato muscolo scheletrico
- Patologie gastriche e intestinali
- Patologie dermatologiche
- Patologie ginecologiche

Percorsi terapeutici specifici:
- Trattamento dell’infertilità maschile e femminile e supporto alla
  procreazione medicalmente assistita
- Trattamento anti-aging
- Trattamento pediatrico

A.M.A.B. Associazione Medici Agopuntori Bolognesi

dificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. 
Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infer-
mieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia 
medica), della facoltà di aumentare fino al dop-
pio il compenso, pur unico a fronte dell’incarico 
collegiale, ove questo sia stato conferito a medi-
ci veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, 
ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. 
Ciò in un contesto in cui, peraltro, i criteri di 
computo sono già inadeguati per difetto a fronte 
dell’impegno richiesto, non essendosi mai ope-
rato l’aggiornamento periodico, con cadenza 
triennale, della misura dei criteri di liquidazio-
ne, previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 
2002. In proposito il giudice a quo evoca il pre-
cedente di questa Corte n. 192 del 2015. 
3. – In via preliminare, va rilevato che sussistono 
le condizioni di ammissibilità dell’incidente di 
costituzionalità sollevato in riferimento all’art. 
15, comma 4, della legge n. 24 del 2017. 
3.1. – In particolare, sul piano della rilevanza, il 
giudice rimettente ha precisato che la previsione 
impugnata incide direttamente sui termini 
quantitativi della liquidazione spettante ai com-
ponenti del collegio peritale investito nel giudi-
zio principale, che hanno avanzato la relativa 
istanza all’esito dello svolgimento dell’incarico 
conferito. 

Ed ancora, è plausibile il richiamo del Tribunale 
di Verona ai criteri di calcolo da utilizzare con 
riguardo alla liquidazione del compenso in favo-
re del consulente tecnico incaricato in tema di 
responsabilità medica, sulla scorta del riferi-
mento alla giurisprudenza di legittimità, secon-
do cui il sistema di calcolo dell’onorario fisso 
stabilito dagli artt. 20 e 21 della Tabella allegata 
al decreto del Ministro della Giustizia, di con-
certo con il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, del 30 maggio 2002 (Adeguamento dei 
compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, 
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite 
su disposizione dell’autorità giudiziaria in ma-
teria civile e penale) è applicabile agli accerta-
menti aventi ad oggetto lo stato di salute della 
persona. Ne consegue che, ove la consulenza 
abbia ad oggetto la verifica della correttezza, se-
condo le regole della scienza medica, dell’opera-
zione chirurgica cui è stata sottoposta una delle 
parti, tale indagine ha una sua propria specifici-
tà, per cui in tal caso, mancando un’apposita 
previsione in tabella, il giudice può legittima-
mente fare ricorso al criterio fondato sulle vaca-
zioni (Corte di cassazione, sezione seconda civi-
le, sentenza 25 novembre 2011, n. 24992).
3.2. – In secondo luogo, nessun addebito può 
essere mosso al rimettente per non avere tentato 
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una interpretazione costituzionalmente orienta-
ta. E tanto perché il tenore perentorio della di-
sposizione, che esclude categoricamente la pos-
sibilità di incrementare l’onorario nel caso di 
consulenza tecnica d’ufficio affidata ad un colle-
gio in tale ambito, non consentiva alcuno sforzo 
ermeneutico atto a motivare l’impossibilità di 
pervenire ad un’interpretazione adeguatrice. Al 
riguardo, questa Corte ha più volte affermato 
che «l’univoco tenore della norma segna il confi-
ne in presenza del quale il tentativo interpretati-
vo deve cedere il passo al sindacato di legittimità 
costituzionale» (sentenze n. 232 del 2013 e n. 
253 del 2020; in senso conforme, sentenze n. 
174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016).
4. – Quanto al merito della questione, è opportu-
no premettere una sintetica ricostruzione del 
quadro normativo entro cui si colloca la disposi-
zione censurata.
4.1. – In termini generali, l’art. 191, secondo 
comma, del codice di procedura civile prevede 
che il giudice possa nominare più di un consu-
lente «soltanto in caso di grave necessità o quan-
do la legge espressamente lo dispone». Analo-
gamente, l’art. 221, secondo comma, del codice 
di procedura penale ammette l’incarico peritale 
collegiale, stabilendo che il giudice penale possa 
affidare «l’espletamento della perizia a più per-
sone quando le indagini e le valutazioni risulta-
no di notevole complessità ovvero richiedono 
distinte conoscenze in differenti discipline». 
In tali situazioni il principio di collegialità esige 
una partecipazione congiunta degli esperti alle 
indagini e alle valutazioni peritali in vista dell’e-
laborazione di conclusioni che, anche se rag-
giunte attraverso la ripartizione di particolari at-
tività in base alle specifiche competenze di 
ciascuno, risultino condivise e compendiate in 
un unico elaborato. 
4.2. – Per quanto concerne la liquidazione del 
compenso, l’incarico plurimo è contemplato 
dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, 
sostanzialmente riproducendo le disposizioni 
dell’abrogato art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 
319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti 
tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni 
eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), 
stabilisce che, allorché l’incarico sia stato confe-
rito ad un collegio di ausiliari, «il compenso glo-
bale è determinato sulla base di quello spettante 
al singolo, aumentato del quaranta per cento per 

ciascuno degli altri componenti del collegio, a 
meno che il magistrato dispone che ognuno de-
gli incaricati deve svolgere personalmente e per 
intero l’incarico affidatogli». 
Allorché, invece, il giudice nomini più consulen-
ti e disponga che ognuno degli incaricati svolga 
personalmente e per intero l’incarico attribuito, 
in ragione delle professionalità specifiche di cui 
ognuno è in possesso, non sussiste collegialità e 
per ogni consulente sono operative le medesime 
disposizioni applicabili nel caso di nomina di un 
solo ausiliario. In tale evenienza si realizza, 
quindi, una somma di indagini finalizzate ad un 
unico scopo, con impegno, per ciascuna di esse, 
uguale a quello richiesto per l’incarico singolo e 
con deposito di separati elaborati, con la conse-
guenza che il compenso è dovuto ad ogni ausi-
liario nella sua interezza.
Dall’incarico collegiale si distingue altresì l’ipo-
tesi in cui il giudice si sia limitato ad autorizzare 
il consulente singolo ad avvalersi di uno o più 
soggetti per l’espletamento di indagini speciali-
stiche, non trovando in tal caso applicazione il 
criterio di liquidazione previsto dall’art. 53 del 
d.P.R. n. 115 del 2002, ma le medesime tabelle 
con cui deve essere determinata la misura degli 
onorari dei consulenti tecnici (Corte di cassazio-
ne, sezione sesta civile, sottosezione seconda, 
ordinanza 18 marzo 2019, n. 7636; sezione se-
conda civile, ordinanza 21 settembre 2017, n. 
21963; sezione seconda civile, sentenza 11 giu-
gno 2008, n. 15535). 
4.3. – Con riferimento alla consulenza tecnica 
d’ufficio nei giudizi civili e penali in materia di 
responsabilità medica, l’art. 15 della legge n. 24 
del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) innova 
sui criteri di nomina del consulente tecnico d’uf-
ficio o perito medico-legale, prevedendo, al 
comma 1, che, «[n]ei procedimenti civili e nei 
procedimenti penali aventi ad oggetto la respon-
sabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’e-
spletamento della consulenza tecnica e della pe-
rizia a un medico specializzato in medicina 
legale e a uno o più specialisti nella disciplina 
che abbiano specifica e pratica conoscenza di 
quanto oggetto del procedimento, avendo cura 
che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti 
negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in po-
sizione di conflitto di interessi nello specifico 
procedimento o in altri connessi e che i consu-
lenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito 
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del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, 
siano in possesso di adeguate e comprovate 
competenze nell’ambito della conciliazione ac-
quisite anche mediante specifici percorsi forma-
tivi». 
La norma introduce, dunque, il principio della 
necessaria collegialità nell’espletamento del 
mandato, di cui si ha conferma attraverso i la-
vori parlamentari, giacché il testo approvato in 
prima lettura dalla Camera prevedeva la nomi-
na di un collegio peritale nei casi che avessero 
implicato la «valutazione di problemi tecnici 
complessi», mentre tale inciso è stato successi-
vamente espunto in Senato. Il fine della corret-
ta esplicazione dell’indagine e della valutazio-
ne peritale è perseguito dal legislatore tanto 
attraverso la necessaria collegialità, quanto me-
diante la previsione della preparazione speciali-
stica e delle conoscenze pratiche dei soggetti 
incaricati. 
Lo stesso articolo aggiunge, al comma 2, che 
«[n]egli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 
delle disposizioni per l’attuazione del codice di 
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui 
al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei 

periti di cui all’articolo 67 delle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e 
documentate le specializzazioni degli iscritti 
esperti in medicina. In sede di revisione degli al-
bi è indicata, relativamente a ciascuno degli 
esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza 
professionale maturata, con particolare riferi-
mento al numero e alla tipologia degli incarichi 
conferiti e di quelli revocati». 
Quindi, il comma 3 specifica che «[g]li albi dei 
consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizio-
ni per l’attuazione del codice di procedura civile 
e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di 
cui all’articolo 67 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di proce-
dura penale, di cui al decreto legislativo 28 lu-
glio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con 
cadenza almeno quinquennale, al fine di garan-
tire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e 
adeguata rappresentanza di esperti delle disci-
pline specialistiche riferite a tutte le professioni 
sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina te-
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La S.C. Medicina Interna dell’Ospedale di Borgosesia – ASL Vercelli sta cercando N. 2 medici con specializ-
zazione in Medicina Interna o equipollente per ampliare il proprio organico a partire dal luglio 2021. 
Si tratta di un impegno a tempo pieno, con guardie festive (circa 1 fine settimana/mese) seguite da giorni di 
riposo infra-settimanali e con reperibilità notturne (a rotazione). Non vengono richieste guardie attive di 
notte e non sono contemplati turni in DEA e in Pronto Soccorso.
L’inquadramento è quello previsto dal contratto nazionale per la dirigenza medica. 
L’assunzione avverrà prima con bando di incarico a tempo determinato (al fine velocizzare la presa in servi-
zio) seguito immediatamente da un concorso per due posti a tempo indeterminato. 
La SC Medicina Interna di Borgosesia dispone di 30 letti per acuti e 4 letti di terapia semi-intensiva per pa-
zienti instabili. L’assistenza è organizzata per intensità di cure, pertanto il medico può seguire i pazienti a lui 
affidati durante tutto il loro percorso all’interno dell’ospedale, dalla terapia semi-intensiva al reparto a bas-
sa intensità, passando per il reparto per acuti. 
Una convenzione con le Scuole di Medicina di UNITO e di UNIUPO permettono a studenti di medicina e di 
scienze infermieristiche, a medici tirocinanti e a medici specializzandi in Medicina Interna di svolgere a 
Borgosesia parte dei loro tirocini curriculari. L’attività didattica e formativa, grazie all’organizzazione di in-
contri di aggiornamento, di lezioni e di Journal Club, rappresenta un’opportunità, unica nel suo genere, per 
il medico internista desideroso di affinare le proprie competenze cliniche e didattiche attraverso la forma-
zione degli studenti e dei tirocinanti. 
Chi fosse interessato, può contattare il direttore della struttura complessa Medicina Interna dell’ospedale di 
Borgosesia, dott. Stefano Dacquino, al seguente indirizzo mail: stefano.dacquino@aslvc.piemonte.it

Dott. Stefano Dacquino
Direttore S.C. Medicina Generale - Ospedale di Borgosesia - ASL Vercelli

nendo conto della disciplina interessata nel pro-
cedimento». 
Infine, il comma 4 dispone che nei procedimen-
ti civili e nei procedimenti penali aventi ad og-
getto la responsabilità sanitaria «l’incarico è 
conferito al collegio e, nella determinazione del 
compenso globale, non si applica l’aumento del 
40 per cento per ciascuno degli altri componenti 
del collegio previsto dall’articolo 53 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di spese di giustizia, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115». Ed è su quest’ultima previsione 
che si appuntano le censure del rimettente.
5.– Tutto ciò premesso, la questione di legittimi-
tà costituzionale sollevata è fondata. 
5.1.– La disposizione censurata è intrinseca-
mente e manifestamente irragionevole, non ri-
sultando coerente con la ratio che la sostiene. 
A fronte dell’introduzione, nei procedimenti ci-
vili e penali aventi ad oggetto la responsabilità 
sanitaria, del principio di necessaria collegialità 
a presidio della correttezza dell’indagine perita-
le, non trova giustificazione la scelta del legisla-
tore di determinare l’onorario globale spettante 
al collegio in misura pari a quella che verrebbe 
riconosciuta in caso di conferimento di incarico 
al singolo. Infatti, per effetto della previsione in 
esame, l’ammontare unitario di detto compenso 
deve essere suddiviso in parti uguali tra i mem-

bri del collegio, con la conseguenza che a cia-
scun componente spetta un onorario inferiore a 
quello adeguato in ragione dell’incremento per-
centuale previsto dalla norma generale oggetto 
di deroga.
Ulteriore causa di irragionevolezza deriva dalla 
riduzione progressiva dell’onorario spettante a 
ciascuno dei consulenti indotta dall’aumento 
del numero dei componenti incaricati dell’e-
spletamento delle operazioni peritali. Alla stre-
gua della disposizione censurata, il compenso 
rimane parametrato a quello che sarebbe spetta-
to ove l’incarico fosse stato attribuito ad un uni-
co consulente, indipendentemente dal numero 
dei componenti del collegio. 
5.1.1.– La finalità di alleviare l’aggravio econo-
mico che, in forza della collegialità necessaria, 
verrebbe a ricadere sugli interessati già onerati 
dei costi della eventuale consulenza di parte non 
può valere a legittimare la introduzione di una 
irragionevole soglia di contenimento del quan-
tum dell’onorario, non potendo il soddisfaci-
mento di un’esigenza siffatta tradursi in un in-
giustificato sacrificio per i consulenti incaricati. 
Il limite imposto dalla disposizione denunciata 
comporta una decurtazione idonea ad incidere 
sull’adeguatezza del compenso rispetto all’ope-
ra prestata e sulla conformità dello stesso alle 
regole generali sulla liquidazione dei compensi 
affidati ad un collegio di periti. 
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Attraverso la designazione giudiziale, integrante 
un atto costitutivo di un munus publicum, il con-
sulente tecnico d’ufficio riceve un incarico pro-
fessionale che, sebbene non sia riconducibile – 
in ragione del fine pubblico che vale a 
qualificarlo e delle peculiari modalità in cui tro-
va attuazione – ad un contratto, rinviene nella 
disciplina della liquidazione degli onorari speci-
fici meccanismi di commisurazione volti a ga-
rantire la proporzionalità dei compensi, sia pure 
per difetto in considerazione del connotato pub-
blicistico (sentenza n. 192 del 2015), all’entità e 
alla complessità dell’opera prestata, in coerenza 
con il fine di contemperamento tra gli interessi 
pubblici e le esigenze remunerative del profes-
sionista che informa la disciplina del d.P.R. n. 
115 del 2002. 
A tale esigenza di adeguamento risponde anche 
l’incremento percentuale contemplato per gli 
incarichi collegiali dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 
del 2002, quale bilanciamento della determina-
zione del compenso, per le suddette finalità di 
contenimento della spesa, sulla base di quanto 
spettante al singolo, poiché il giudice ricorre a 
tale genere di incarichi proprio quando le inda-
gini esibiscono un tasso di complessità tecnico-
scientifica tale da rendere opportuna la condivi-
sione della responsabilità della valutazione 
peritale tra più esperti. 
Nel settore della responsabilità medica il princi-
pio di necessaria collegialità dell’incarico peri-
tale scaturisce da una valutazione del legislatore 
circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di 
perseguire una verifica dell’an e del quantum del-
la responsabilità che sia il più possibile esausti-
va e conforme alle leges artis. Di conseguenza ri-
sulta gravemente contraddittorio che, per un 
verso, si esiga che in tale campo sia favorito l’in-
tervento di tecnici particolarmente specializzati 
ed esperti – sia sul piano teorico che pratico – e, 
per altro verso, si sopprima il meccanismo che 
prevede un incremento del compenso che tale 
complessità vale a controbilanciare, meccani-
smo destinato ad evitare una plateale decurta-
zione dell’importo che sarebbe spettato in caso 
di incarico al singolo. Questa preventiva e inde-
rogabile limitazione genera effetti contrastanti 
con lo scopo che la disposizione si prefigge di 
raggiungere in astratto, favorendo altresì tor-
sioni interpretative e forzature applicative volte 
a sopperire alla riduzione quantitativa attraver-

so l’incremento indiscriminato delle vacazioni 
riconoscibili, pur a fronte dell’osservanza for-
male delle cornici edittali massime fissate dal 
legislatore, ovvero mediante la proliferazione 
degli incarichi o il riconoscimento sistematico 
dell’aumento previsto dall’art. 52 del d.P.R. n. 
115 del 2002 per la particolare complessità 
dell’incarico. 
Tra le ricadute “di sistema” della disposizione 
denunciata va, tra l’altro, considerata la possibi-
lità che essa favorisca l’allontanamento dal cir-
cuito dei consulenti tecnici di ufficio e periti da 
parte dei professionisti dotati di maggiore espe-
rienza e specializzazione, disincentivati dalla 
preordinata incongruenza degli onorari spet-
tanti rispetto alla qualità e quantità dell’impe-
gno richiesto (ancora sentenza n. 192 del 2015). 
5.1.2.– A fortiori l’irragionevolezza della norma 
censurata è resa evidente dalla incidenza del di-
vieto di aumento dei compensi su tariffe che – 
inferiori fin dall’origine ai valori del mercato 
professionale – non sono mai state aggiornate 
mediante l’adeguamento triennale prescritto 
dall’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 (sentenze 
n. 224 del 2018 e n. 178 del 2017). In tali termini 
l’irragionevolezza è stata già accertata dalla ri-
chiamata sentenza n. 192 del 2015, con riferi-
mento alla previsione della riduzione di un terzo 
dei compensi spettanti all’ausiliario del magi-
strato nei procedimenti in cui sia stata disposta 
l’ammissione di una parte al patrocinio a spese 
dello Stato, per finalità di contenimento della 
spesa erariale. In questa prospettiva, l’art. 106-
bis del testo unico sulle spese di giustizia è stato 
dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella 
parte in cui non esclude che la diminuzione di 
un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del 
magistrato sia operata in caso di applicazione di 
previsioni tariffarie non adeguate a norma 
dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002», 
in relazione alla variazione, accertata dall’Istitu-
to nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati. E la recente sentenza n. 89 del 2020 ha 
rilevato una «deplorevole e reiterata inadem-
pienza dell’Amministrazione» nell’applicazione 
del richiamato art. 54. 
5.1.3.– È pur vero che il legislatore gode di di-
screzionalità particolarmente ampia nella con-
formazione degli istituti processuali, con il solo 
limite della manifesta irragionevolezza o arbi-
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trarietà delle scelte operate. Ma la verifica della 
sussistenza di un rapporto di connessione ra-
zionale e di proporzionalità tra il mezzo predi-
sposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha 
inteso perseguire rientra nel sindacato di ragio-
nevolezza demandato a questa Corte. La verifica 
del superamento del limite della manifesta arbi-
trarietà delle scelte compiute involge anche la 
valutazione se il bilanciamento degli interessi 
costituzionalmente rilevanti sia stato realizzato 
con modalità tali da determinare il sacrificio o 
la compressione di uno di essi in misura ecces-
siva e pertanto incompatibile con il dettato co-
stituzionale (ex multis, sentenze n. 253, n. 95, n. 
80, n. 79 e n. 58 del 2020, n. 271, n. 266 e n. 139 
del 2019). 
E una compressione siffatta è ravvisabile nel ca-
so di specie, in cui l’esclusione dell’aumento del 
compenso previsto dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 
del 2002 contraddice lo scopo della disciplina 
dell’istituto processuale di cui si tratta, che, co-
me evidenziato, va identificato con l’esigenza di 
assicurare un livello di precisione tecnica e di at-
tendibilità dei risultati delle indagini confacente 
alla complessità della materia e alla delicatezza 
degli interessi coinvolti. 
5.2.– La disposizione impugnata contrasta, al-
tresì, con il principio di uguaglianza, in quanto 
introduce un’ingiustificata disparità di tratta-
mento rispetto alla disciplina generale sulla de-
terminazione degli onorari per gli incarichi pe-
ritali collegiali. Ed infatti, dal confronto con il 
citato art. 53 del testo unico sulle spese di giu-
stizia – disposizione il cui contenuto precettivo 
è espressamente derogato dalla norma censura-
ta – si ricava che in tutti gli altri campi in cui la 
complessità dell’indagine richiede che l’incari-
co sia affidato all’opera congiunta di più esper-
ti, anche se si tratti di un collegio medico, il 
compenso è maggiorato, rispetto a quello che 
sarebbe spettato al singolo consulente, nella 
misura del quaranta per cento, per le ragioni 
dianzi evidenziate. 
Sicché, ove l’incarico collegiale riguardi materie 
diverse da quelle attinenti alla responsabilità 
medica (sia civile, sia penale), il compenso glo-
bale viene incrementato in ragione della parte-
cipazione alle operazioni peritali di più consu-
lenti, mentre l’aumento dell’onorario è precluso 
in via generale con riguardo ai procedimenti 
aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, 

nonostante il carattere primario degli interessi 
coinvolti e la complessità tecnica che di norma 
caratterizza l’attività di indagine. Ne discende, a 
titolo esemplificativo, che siffatta modalità di 
adeguamento del compenso è esclusa per un 
collegio di medici il quale debba accertare la re-
sponsabilità di un’équipe che abbia eseguito un 
delicato intervento chirurgico, cui sia consegui-
to il decesso del paziente, mentre è riconosciuta 
ove della diversa competenza di più medici l’au-
torità giudiziaria si avvalga in altri settori 
dell’ordinamento, come nell’ambito dell’infor-
tunistica stradale. 
La disparità di trattamento non appare giustifi-
cata dalla circostanza che, nella materia di cui si 
tratta, la collegialità nell’espletamento dell’in-
dagine tecnica sia prescritta dal legislatore, di-
versamente dalle ipotesi concernenti altri cam-
pi, nei quali il conferimento dell’incarico ad una 
pluralità di consulenti è rimesso alla valutazione 
nel caso concreto del magistrato che dispone 
l’accertamento peritale. La differenza della fon-
te dell’incarico collegiale – nell’un caso stabilito 
in via generale dal legislatore, nell’altro disposto 
dal magistrato in via discrezionale, in relazione 
a singole fattispecie – non muta l’effetto, che 
consiste comunque nel conferimento di un 
mandato collegiale. 
Né, d’altro canto, può ritenersi che la collegiali-
tà imposta dalla legge in materia di responsabi-
lità sanitaria costituisca un onere meramente 
formale cui non corrisponda l’effettiva esigenza 
pratica di garantire un adeguato contributo tec-
nico in fattispecie richiedenti un concorso di co-
noscenze diversificate. Una conclusione siffatta 
mostrerebbe un’intrinseca contraddizione, poi-
ché implicherebbe che il legislatore abbia inteso 
introdurre la regola della necessaria collegialità, 
pur nella consapevolezza della sufficienza 
dell’affidamento dell’incarico ad un unico con-
sulente. 
6.– Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della 
legge n. 24 del 2017 limitatamente alle parole: 
«e, nella determinazione del compenso globale, 
non si applica l’aumento del 40 per cento per 
ciascuno degli altri componenti del collegio pre-
visto dall’articolo 53 del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
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MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 10 aprile 2021

BERTI SABRINA 338/74.21.342

BUSCAROLI SILVIA 334/73.21.944

CANCILLERI TOMMASO 368/38.20.038

CARATI ELISA 334/52.48.907

CIARAVELLA MARIA FRANCESCA 329/15.61.743

CORACI LAURA 338/49.64.036

DI CASTRI VINCENZO 340/72.80.049

NGOULOU ONCKA JORIS RAINIER 371/33.61.993

PASOTTI STEFANO 331/78.93.902

SANCINI GIADA 345/31.43.912

SERMASI RICCARDO 348/08.12.515

STANTIERU MARIANA 327/85.49.697

TRAVERSINI FILIPPO 393/91.14.889

ZARRI CARLOTTA 333/70.98.894

***

MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ

Cognome - Nome  Specializzazione/Annotazioni  Telefono

AKKAWI IBRAHIM Ortopedia e Traumatologia 327/70.65.246

DONATI UMBERTO Ortopedia e Traumatologia
  Chirurgia della Mano
  Medicina Legale e Assicurazioni 347/88.53.126

PENTA MAURIZIO Odontoiatra 342/94.94.992 

RUGGERI MARCO Anestesia e Rianimazione 338/53.32.244
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Articoli: formato word, times new roman 12, spazio singolo, giustificato, sono graditi gli arti-
coli a carattere sanitario e a rilevanza locale. Gli articoli a carattere scientifico saranno 
inviati a referee nazionali scelti dalla redazione. Ogni articolo non dovrà superare di norma 
le 16.000 battute e contenere massimo 3 immagini in bianco e nero.

Notizie: testo dattiloscritto di massimo 4.000 battute

Congressi/convegni/seminari (da inviare almeno due mesi prima del loro svolgimento)
 Sono graditi prevalentemente quelli a carattere locali.
 Esempio: titolo, obiettivo (max 250 battute), sede e data del convegno, informazioni (nomi-

nativi, telefoni, e-mail)

Annunci: testo di massimo 500 battute

In palazzo storico di Piazza dei Martiri (Bologna) 
munito di ascensore e servizio di portineria sono 
disponibili 2 stanze libere da arredo in studio medi-
co condiviso con collega odontoiatra. Canone 
richiesto euro 500,00 incluse spese condominiali. 
Cell. 349/4914773. No odontoiatra.

Libero professionista ginecologa, per cessata atti-
vità vende Ecografo Mindray Z6, corredato di son-
da e vaginale, sonda addominale e zaino di tra-
sporto. Apparecchiatura corredata di software già 
installati per color doppler, ostetricia e ginecolo-
gia, internistica, cardiologia, urologia, vascolare. 
Per informazioni contattare il numero telefonico 
335/6840307.

Affitto appartamento a collega o studente agli ulti-
mi anni. Appartamento ammobiliato di 50 mquadri 
composto da: camera da letto grande, cucina/
tinello con cucinotto, bagno, ingresso, terrazino, 
cantina e posto auto in cortile. È al IV° piano con 
ascensore. Stabile in ottime condizioni degli anni 
60 con riscaldamento centralizzato, localizzato a 
Bologna in via D. Creti 55/III° (Zona fiera) a 10 m' 
dal S. Orsola. Ottima soluzione per giovane colle-
ga specializzando /specializzato (max 2 persone). 
Sono gradite referenze. Canone di affitto mensile: 
650 euro..

Affittasi stanza attrezzata con riunito e radiologico 
ad odontoiatra, in ampio studio situato in palazzo 
d'epoca adiacente a Piazza Maggiore, raggiungibi-
le in auto. Per informazioni 348/3728575..

Affittasi in centralissimo studio medico adiacente 
Piazza Maggiore, raggiungibile in auto, accoglien-
te, silenziosa stanza arredata a colleghi medici, 

psicologi, fisioterapisti, naturopati, etc. Per infor-
mazioni 348/3728575. 

Centro Clinico Ortopedico s.r.l. via Marconi 36, tel. 
051/240183. Direzione Sanitaria dott. Maurizio 
Magnani mette a disposizione di colleghi specialisti 
in varie branche ampi ambulatori attrezzati con tut-
te le misure anti-COVID dovute, per visite e presta-
zioni ambulatoriali. Servizio di Segreteria attivo 12 
ore dal lunedì al venerdì. Dotazioni: Ecografo Philips 
con 2 sonde, Elettromiografo, Apparecchio radiolo-
glco FLUOROSCAN digitale a bassissima emissione 
di radinzioni, Ossigeno-ozono terapia. Reparto di 
Fisioterapia con le attrezzature più attuali e un'equi-
pe di fisioterapisti altamente qualificati, ampia pale-
stra riabilitativa gestita da un laureato In Scienze 
Motorie. Per info tel. 051/240183 Tel. cellulare dott. 
Magnani 335/8331286. Gradito SMS e verrete richia-
mati. Mail: info@centroclinicomagnani.it.

Ecografo vendesi causa cessata attività Esaote 
modello MyLab 7 incluse due sonde lineari e stam-
pante Sony. Perfettamente funzionante, disposto a 
qualsiasi verifica euro 7.500. Tel. 333/3456696.

Poliambulatorio medico multispecialistico autoriz-
zato sito in Bologna (zona Toscana) mette a dispo-
sizione di medici specialisti ambulatori per giorna-
te o mezze giornate con eventuale servizio di 
segreteria. Per informazioni Tel. 051/441262 - 
e-mail: info@studiofavilli.net

Affittasi ambulatori a medici, psicologi, laureati area 
medica, odontoiatri (Studio Attrezzato ed Autorizza-
to), in studio medico nel centro storico di Bologna, 
angolo p.zza Galileo, adiacente a garage pubblico 
con libero accesso Sirio autorizzato. Tel. 335/5431462.
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