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“Deve essere respinta la richiesta di indennizzo avanzata dal padre per la sindrome autistica 
contratta dal figlio in seguito alla terapia vaccinale somministrata al minore, atteso che la 
scienza medica non consente, allo stato, di ritenere superata la soglia della mera possibilità 
teorica della sussistenza di un nesso di causalità”. 
Un padre, nella convinzione che il figlio avesse contratto, a causa della terapia vaccinale a lui 
somministrata, una sindrome autistica, si rivolgeva al Tribunale di Salerno per ottenere 
l’indennizzo ex L. 210/1992 da parte del Ministero della Salute. Sia il Tribunale che la Corte 
d’Appello, successivamente adita, rigettavano la domanda di risarcimento, ritenendo le 
conclusioni espresse dai CTU, coerenti in primo e secondo grado, tali da escludere il nesso di 
causalità tra vaccinazione subita e malattia. Il genitore ricorreva in cassazione. 
La Suprema Corte ha precisato, innanzitutto, che il giudice di merito, qualora condivida i 
risultati della CTU, non è tenuto a spiegare le ragioni del suo convincimento, poiché implicita 
è la valutazione delle deduzioni contrarie delle parti, e “l’accettazione del parere del 
consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione 
adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità”. Ed ancora: che l’obbligo di 
motivazione è assolto mediante l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso. 
Nello specifico le due CTU avevano escluso la sussistenza di studi epidemiologici tali da 
provare la correlazione tra autismo e vaccinazione antipolio. La Cassazione ha ribadito che il 
vizio denunciabile in sede di legittimità riguarda solo una palese devianza dalle nozioni 
medico-scientifiche e che, “al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso 
diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”. La Corte 
territoriale, continua la Cassazione, si è dunque correttamente attenuta ai principi dettati dalla 
Suprema Corte, secondo cui “la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione 
della somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra i 
primi ed i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, 
mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile”. 
 
 
 
 
 
 


