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Diagnosi fuori tempo - Risarcire la lesione dell’autodeterminazione su “scelte ultime” 
 
 
«L'ordinamento giuridico non è affatto indifferente all'esigenza dell'essere umano di "entrare nella morte 
ad occhi aperti"». Con una citazione dalle "Memorie di Adriano" di Marguerite Yourcenar («una delle 
voci più alte della letteratura del ‘900»), la Terza Sezione civile della Cassazione, sentenza n. 10424 di 
oggi, ha affermato che la mancata diagnosi in tempo di una malattia mortale priva il paziente del diritto 
ad operare le sue "scelte ultime", col conseguente diritto di ottenere il risarcimento del danno consistente 
nella «perdita di un ventaglio di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima». 
Non si tratta, spiega la decisione, soltanto della scelta se procedere o meno con un piano terapeutico, 
oppure se optare per cure palliative, ma proprio del fatto di «vivere le ultime fasi della propria vita nella 
cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico in attesa della fine». In tal 
modo la Corte distingue nettamente questo caso rispetto alla "perdita di chance" legata a malpractice 
sanitaria. Il caso era quella di una donna operata per un tumore di cui per errore era stata accertata la 
natura benigna, si trattava invece di un sarcoma del tessuto muscolare che di lì a pochi mesi aveva 
condotto la paziente al decesso. Sia in primo che in secondo grado però la domanda di ristoro 
presentata dal marito e dai quattro figli venne rigettata in quanto, secondo la Ctu, non vi era alcuna 
prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso le chance di guarigione della 
paziente o, quantomeno, di maggiore (e migliore) sopravvivenza (la parte lesionata infatti era stata 
comunque rimossa).  
 
Con la decisione odierna la Cassazione allarga definitivamente il campo dei danni risarcibili e lo fa 
richiamando la legge n. 38/2010, sulle cure palliative, e la più recente legge n. 291/2017, in materia di 
Dat (disposizioni anticipate di trattamento). Per cui, prosegue la decisione, «l'autodeterminazione del 
soggetto chiamato alla "più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto 
con la realtà della fine" non è priva di riconoscimento e protezione sul piano normativo, e ciò qualunque 
siano le modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie 
non più reversibili, ovvero, all'opposto, la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la 
durata, ma anche la mera accettazione della propria condizione». «Perché – prosegue - anche la 
sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un 
senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria 
personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, 
piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un'inspiegabile, insondabile e angosciante, 
ineluttabilità delle cose». 
 
 
 
La decisione è consultabile su “Quotidiano del diritto” del 16/04/2019 


