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Il fatto

La vicenda trae origine da un’azione risarcitoria avanzata da una signora nei confronti del suo oculista e
della struttura sanitaria presso la quale la medesima era stata sottoposta ad un intervento di cheratomia
radiale dell’occhio destro e ad un ritocco di analogo intervento all’occhio sinistro, operato un paio di
[1]

settimane prima, presso un’altra clinica . Dopo alcuni benefici iniziali, l’attrice aveva accusato un
peggioramento delle condizioni visive ed ulteriori complicanze che le avevano fatto residuare un visus di
2/10 all’occhio destro e 3/10 all’occhio sinistro. In particolare, la paziente lamentava di non essere stata
adeguatamente informata dal medico in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute
derivare dall’intervento, a cui la medesima asseriva di essersi sottoposta in quanto ‘attratta da notizie di
completa guarigione’ dalla sua patologia, consistente in una miopia; laddove, infatti, adeguatamente
informata sui rischi dell’intervento, la donna sosteneva che non avrebbe prestato il consenso
all’operazione. L’attrice, inoltre, asseriva che l’intervento all’occhio destro era stato eseguito
negligentemente e frettolosamente.

Le Corti di merito

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato le doglianze dell’attrice sulla base di molteplici
ragioni. In primo luogo, era stato evidenziato che i disturbi della signora erano eventi statisticamente
possibili in seguito ad un intervento del genere di quello a cui la stessa si era sottoposta, eseguito
‘correttamente’: dalle risultanze della CTU, infatti, si era dedotto che l’operazione era stata realizzata
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dall’oculista con diligenza e perizia. Le corti di merito, inoltre, avevano categoricamente escluso la
possibilità che la paziente non fosse stata adeguatamente informata circa la natura e i rischi
dell’intervento: il sanitario, infatti, aveva consegnato all’attrice un dettagliato depliant informativo circa
l’intervento che si stava consigliando di effettuare, nel quale si poteva leggere che ‘rientrano nella
normalità, e sono più o meno transitori, fastidi quali lacrimazione, fotofobia anche intensa, fluttuazioni
visive, abbagliamento. Tutti questi problemi tendono a scomparire entro qualche settimana. Il vero limite
dell’intervento è una relativa imprevedibilità che potrebbe comportare un residuo difetto visivo, seppure
di molto inferiore a quello di partenza’. Il depliant, inoltre, era stato consegnato ad una persona di idoneo
livello culturale, che si era sottoposta ad analogo intervento, eseguito da un altro oculista presso una
diversa struttura sanitaria, pochi giorni prima dell’operazione realizzata dal convenuto. La Corte d’Appello
concludeva ritenendo che la consegna del depliant informativo, unita alle circostanze esposte, integrasse
uno standard informativo adeguato.

Le questioni affrontate in sede di legittimità

a) Il ruolo del consenso del paziente

L’attività medico - chirurgica si articola in una serie di condotte che, pur essendo idonee ad incidere
sull’integrità fisica delle persone, sono lecite in quanto socialmente utili e finalizzate all’attuazione del
[2]

diritto costituzionalmente tutelato alla salute (art. 32 Cost.) . In passato si riteneva che la liceità
dell’attività del medico derivasse dall’applicazione di cause di giustificazione: in particolare, lo stato di
necessità (art. 54 c.p.), laddove il sanitario avesse agito in situazioni di urgenza, ovvero il consenso
[3]

dell’avente diritto (art. 50 c.p.) , laddove il medico avesse avuto il tempo di chiedere ed ottenere il
consenso del paziente. La qualificazione del consenso come scriminante, tuttavia, non riusciva a superare
il limite imposto dall’art. 5 c.c., che, come noto, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che
[4]

determinino una diminuzione permanente dell’integrità fisica . La dottrina e la giurisprudenza prevalenti,
pertanto, sono approdati ad una diversa ricostruzione del fondamento dell’attività medico - chirurgica, che
[5]

viene rinvenuto nell’art. 32 della Carta Costituzionale . In altre parole, in tanto l’attività del sanitario è
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lecita in quanto risulta strumentale alla tutela di un bene costituzionalmente garantito: si tratta del c.d.
principio di autolegittimazione dell’attività medica. Da tale assunto, ad ogni modo, non può trarsi la
convinzione dell’irrilevanza della manifestazione di volontà del paziente; al contrario, sia dal secondo
comma dell’art. 32 Cost. che dall’art. 13 Cost., si evince il rilievo del consenso al trattamento medico
chirurgico. Nel nostro ordinamento, infatti, soltanto la legge può imporre trattamenti sanitari obbligatori,
senza il consenso del paziente, e l’inviolabilità della libertà personale comporta il diritto del malato di
decidere liberamente se e come curarsi. Tanto posto, ben si comprende che, allo stato dell’arte, la liceità
dell’attività medico - chirurgica si evince dalla coordinazione del diritto alla salute con l’inviolabilità della
libertà personale, resa possibile esclusivamente dalla manifestazione di volontà del paziente al
[6]

trattamento medico . Dalla considerazione del consenso come titolo di legittimazione dell’intervento del
medico sul paziente derivano due conseguenze: in primo luogo, in assenza del consenso (ed ovviamente di
una situazione di necessità), l’intervento del medico deve considerarsi illecito; in secondo luogo, affinché il
consenso del paziente possa costituire espressione della libertà di autodeterminazione costituzionalmente
garantita, occorre che esso sia consapevole e, dunque, ‘informato’. In assenza di un’espressa previsione
costituzionale del diritto del paziente ad ottenere informazioni complete circa i trattamenti medici, in
modo da poter decidere se sottoporvisi o meno, la dottrina ha ravvisato il fondamento di tale diritto in
diverse disposizioni costituzionali: in particolare, nell’art. 2 Cost, tra i diritti inviolabili della persona;
nell’art. 23 Cost., tra le prestazioni personali che non possono essere imposte se non per legge; nell’art.
[7]

13 Cost., quale attuazione dell’inviolabilità della persona . Di certo, la crescente rilevanza attribuita al
consenso informato del paziente ed ai corrispettivi doveri informativi del sanitario testimonia il passaggio
da una visione paternalistica dei doveri del medico ad una visione personalista dei diritti del malato, al
[8]

quale sono riconosciuti sia il diritto alla salute che il diritto alla autodeterminazione .

Nel caso di specie, la Corte accoglie pienamente il moderno corso dottrinale e giurisprudenziale in ordine
alla rilevanza costituzionale della manifestazione di volontà del paziente: essa, infatti, ritiene fondati
esclusivamente i primi due motivi di ricorso dell’attrice, afferenti alla difettosità del consenso, rigettando
gli altri motivi, inerenti la diligenza professionale.
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b) Il rilievo del diritto all’autodeterminazione

La Suprema Corte antepone alle sue argomentazioni sul consenso prestato dalla paziente una premessa di
metodo; essa, infatti, chiarisce che, nel caso di specie, la questione del consenso informato dell’attrice si
correla esclusivamente alla domanda risarcitoria per lesione del diritto alla salute, che ‘rimane ben
distinta dalla domanda risarcitoria che postula la lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione a
seguito della mancata informazione da parte del sanitario’. Con la precisazione de qua la Corte si pone nel
solco della giurisprudenza consolidata che, dopo aver considerato il diritto di autodeterminazione del
paziente in termini di autonomia rispetto al diritto alla salute, ha ammesso la risarcibilità della lesione del
diritto alla autodeterminazione a prescindere dall’accertamento di una scorrettezza professionale ed
anche del verificarsi di pregiudizi per il paziente. Il leading case risale al 2006, laddove la terza sezione
della Corte di Cassazione ha collegato la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del
consenso informato alla mera condotta omissiva di inadempimento dell’obbligo di informazione in ordine
alle possibili conseguenze dell’intervento medico, valutando irrilevante la circostanza attinente
[9]

all’esecuzione corretta o meno del trattamento chirurgico .

Con il passare del tempo, la giurisprudenza di legittimità ha affinato il ragionamento giuridico, svolgendo
opportune distinzioni di disciplina a seconda di due fattori: da un lato, l’accertamento di una negligenza
professionale; dall’altro lato, la verificazione di pregiudizi in capo al paziente all’esito dell’intervento
chirurgico. Nella pronuncia che si annota, infatti, in particolare nella premessa metodologica, la Corte
precisa che ‘soltanto in riferimento alla pretesa di risarcimento del danno alla salute, derivato da atto
terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, si impone, ove sia mancata
l’adeguata informazione del paziente sui possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, la verifica circa
la rilevanza causale dell’inadempimento dell’obbligo informativo rispetto al predetto danno, gravando
sullo stesso paziente la prova, anche presuntiva, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe
verosimilmente rifiutato l’intervento’. In altre parole, la giurisprudenza di legittimità, pur avendo
riconosciuto in astratto la tutela sul piano risarcitorio al diritto all’autodeterminazione del paziente, ex se
considerato, tiene distinta la sua disciplina da quella che trova applicazione nell’ipotesi di lesione del
diritto alla salute. Una ricostruzione chiara e sistematica sul punto si rinviene in una precedente
pronuncia della Corte di Cassazione del 2010: a fronte di una violazione da parte di un sanitario degli
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obblighi informativi, si pone la necessità di verificare se si siano prodotti dei pregiudizi per il paziente.
Nell’ipotesi in cui non siano stati accertati pregiudizi alla salute, il paziente può agire lamentando
esclusivamente la lesione del suo diritto all’autodeterminazione; situazione, questa, che non si è verificata
nel caso di specie, dove l’attrice lamentava la lesione del diritto alla salute (riduzione del visus). Laddove,
infatti, a fronte della violazione da parte di un sanitario degli obblighi informativi, siano stati riscontrati
dei pregiudizi alla salute del paziente, possono aprirsi due distinti scenari: nel caso in cui l’intervento
medico non assistito da consenso informato sia stato eseguito negligentemente, la violazione del diritto
all’autodeterminazione rimane assorbita nella violazione del diritto alla salute; nel caso, invece, in cui il
sanitario abbia operato in modo conforme alla diligenza professionale che gli era richiesta e si siano
verificati egualmente pregiudizi statisticamente possibili, il paziente, al fine di ottenere il risarcimento del
danno, deve provare l’esistenza del nesso eziologico tra l’omissione delle informazioni ed il danno a lui
arrecato, ossia deve dimostrare, anche presuntivamente, che, laddove debitamente informato sui rischi
[10]

dell’intervento, non avrebbe prestato il consenso a sottoporsi allo stesso .

Si tratta della situazione che si è verificata nella pronuncia in commento: l’attrice, infatti, ha subito dei
pregiudizi da un intervento medico - chirurgico che si ritiene essere stato eseguito correttamente. Ne
consegue che la stessa, al fine di ottenere un risarcimento per lesione del diritto alla salute originato da
un difetto di informazione, e non da una negligenza professionale, deve dimostrare, attraverso un giudizio
controfattuale ipotetico, che, se fosse stata edotta circa tutti rischi che sarebbero potuti derivare
[11]

dall’intervento di cheratomia radiale, avrebbe rifiutato il trattamento chirurgico proposto . Ovviamente, il
paziente può dimostrare la citata circostanza attraverso tutti i mezzi di prova, anche a mezzo di
presunzioni: nella vicenda de qua, ad esempio, la Corte ha ritenuto assolto l’onere probatorio attraverso
una testimonianza da parte di una conoscente dell’attrice.

c) Le caratteristiche del consenso del paziente

Nella pronuncia che si annota, la Corte elenca tutte le caratteristiche di cui deve essere munito il
consenso espresso dal paziente, per contribuire alla legittimità dell’intervento medico - chirurgico. Deve
trattarsi, segnatamente, di un consenso personale, specifico ed esplicito, effettivo e reale, attuale ed infine
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consequenziale ad informazioni complete fornite dal medico ed afferenti la natura e i rischi
[12]

dell’intervento, nonché la loro probabilità statistica di verificazione . Non è in grado di assolvere i doveri
informativi la consegna di un depliant informativo circa i pregiudizi che potrebbero derivare da un
intervento chirurgico. La Corte, dopo aver ribadito il principio della irrilevanza della sottoscrizione di un
[13]

modulo prestampato ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi da parte del medico , aggiunge
che nel caso di specie il depliant fornito dal medico alla paziente non potrebbe neanche considerarsi
pienamente informativo, in quanto incompleto: nello stesso, infatti, non si faceva menzione della possibile
regressione del visus rispetto a quello originario della paziente, che invece si è verificata.

Parimenti irrilevanti sono considerate dalla Corte il livello culturale della paziente e la circostanza che la
medesima si era sottoposta pochi giorni prima allo stesso intervento all’altro occhio, presso una diversa
struttura sanitaria. Con riferimento al livello culturale dell’attrice, la Corte precisa che tale aspetto non
implica la presunzione di completezza dell’informazione, bensì potrebbe incidere esclusivamente sulle
modalità di esternazione delle informazioni. Tanto più basso è il livello culturale, quanto più chiare e
semplici devono essere le modalità informative: tuttavia, rimangono invariati i contenuti delle
[14]

informazioni . Con riferimento alla circostanza del precedente
ed analogo intervento chirurgico cui l’attrice poco tempo prima si era sottoposta, la Corte afferma che ‘ciò
non esimerebbe il medico che interviene successivamente ad acquisire il consapevole, completo ed
effettivo consenso del paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si va ad
effettuare o, comunque, a saggiare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche che il paziente
medesimo dispone nell’immediatezza di tale prestazione’.

Le conclusioni

Alla luce delle argomentazioni svolte, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della paziente con
riferimento ai motivi inerenti la difettosità del consenso: essa, infatti, non ha ritenuto gli elementi addotti
dal sanitario sufficienti a dimostrare che questi abbia acquisito il consenso pienamente consapevole della
paziente, a nulla rilevando la consegna di un depliant informativo, il livello culturale dell’attrice e la
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sottoposizione della stessa al medesimo intervento qualche settimana prima. E’ interessante considerare
che nella pronuncia che si annota l’onere di provare la sussistenza del consenso informato viene
[15]

ricondotto al sanitario, in quanto debitore della prestazione medica richiesta . A partire dalle celebri
[16]

Sezioni Unite del 1999 , la dottrina e la giurisprudenza dominanti riconducono il rapporto tra il medico ed
il paziente allo schema giuridico della responsabilità contrattuale, che sorge per effetto di un contatto
[17]

sociale qualificato e si modella sul contratto d’opera professionale . Dal citato rapporto contrattuale
discendono, attraverso la clausola generale della buona fede (art. 1175 c.c.), gli obblighi informativi: ne
consegue che, mentre nell’iter contrattuale ordinario, gli obblighi informativi assumono un rilievo
autonomo principalmente nella fase precontrattuale, quali regole di mera condotta (artt. 1337 e 1338
c.c.), nel rapporto tra medico e paziente gli obblighi informativi rappresentano una parte della prestazione
cui il sanitario è obbligato.

[1]

La cheratomia radiale è una tecnica chirurgica cui si ricorre in caso di miopia ed astigmatismo. Essa

consiste nel praticare un certo numero di incisioni lungo i raggi della cornea, in modo da modificarne le
irregolarità di curvatura che sono la causa dei difetti visivi. Dopo la diffusione della tecnologia del laser, si
riteneva che la cheratomia sarebbe stata progressivamente abbandonata: invece, l’intervento in esame ha
ancora una certa diffusione. Il limite di tale tecnica è costituito dalla esperienza: buoni risultati si
ottengono solo se eseguita da un chirurgo abile, che la conosca e la pratichi da molti anni.

[2]

L’art. 32 della Costituzione prevede che: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana’.
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[3]

Il primo comma dell’art. 54 c.p. stabilisce che ‘Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato

costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo
da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al
pericolo’; l’istituto è ripreso anche dal Legislatore civile all’interno dell’art. 2045 c.c. che così recita:
‘Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né
era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo
apprezzamento del giudice’. La scriminante del consenso dell’avente diritto si rinviene nell’art. 50 c.p. che
statuisce che ‘Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può
validamente disporne’.

[4]

L’art. 5 c.c., precisamente, recita che ‘Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando

cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge,
all'ordine pubblico o al buon costume’.

[5]

Ex multis: Cass. Civ. 15 febbraio 2001, n. 7027 in Foro Italiano, I, 2001, p. 2504; Cass. Civ. 15 gennaio

1997, n. 364, in Foro Italiano, I, p. 771. La dottrina in materia è copiosa: Mantovani, Il consenso
informato: pratiche consensuali, in Riv. it. med. leg., 2000, XXII, p. 9; Eusebi, Sul mancato consenso al
trattamento medico chirurgico, in Riv. it. med. leg., 1995, XVII, p. 729; Iadecola, Consenso del paziente e
trattamento medico chirurgico, Padova, 1989.

[6]

La ricostruzione esposta ha ricevuto l’avvallo da parte della Consulta, che nella celebre sentenza n. 438

del 2008 ha sostenuto che ‘il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al
trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto alla persona e trova
fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti
fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà
personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per
disposizione di legge’. La Corte Costituzionale, inoltre, precisa che numerose norme internazionali
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accordano tutela al consenso informato, quali: l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo (New
York (1989); l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 1997); l’art. 3
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000). La Consulta conclude affermando
che il consenso informato svolge una funzione di sintesi tra il diritto all’autodeterminazione e il diritto alla
salute.

[7]

Per una panoramica completa sulle diverse opinioni dottrinali emerse sul punto si rinvia a A. Donati,

Consenso informato e responsabilità da prestazione medica, in Rass. dir. civ., 2000, I, p. 1 ss.

[8]

Sul punto G. Casciaro, Consenso informato nell’attività medica: profili penali e civili, in Il diritto civile

nella giurisprudenza - vol. II: Gli interessi protetti nella responsabilità civile, P. Cendon (a cura di), Torino,
2005, p. 87 ss.

[9]

In Cass. Civ. Sez. III, n. 5444/2006 si legge che: ‘La correttezza o meno del trattamento non assume

alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del
tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la
quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato
messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue
implicazioni’.

[10]

La pronuncia cui si rinvia è Cass. Civ. 9 febbraio 2010, n. 2847, dove si chiarisce che: ‘La sussistenza di

un nesso eziologico non va indagata solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento
terapeutico e pregiudizio della salute (..) la sussistenza di quel nesso va verificata in relazione al rapporto
tra attività omissiva del medico per non aver informato il paziente ed esecuzione dell’intervento’.
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[11]

In Cass. Civ. 9 febbraio 2010, n. 2847 si precisa che ‘Poichè l’intervento chirurgico non sarebbe stato

eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di un nesso causale tra lesione
del diritto all’autodeterminazione del paziente e lesione della salute per le, pure incolpevoli, conseguenze
negative dell’intervento, deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l’intervento ove fosse
stato compiutamente informato, giacchè altrimenti la condotta positiva omessa dal medico
(l’informazione) non avrebbe comunque evitato l’evento (lesione della salute)’.

[12]

Sul punto Cass. Civ. Sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24853: ‘Il medico (e la struttura sanitaria nell’ambito

della quale egli agisce) debbono fornire, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni
scientificamente acquisite sulle terapie che si vogliono praticare o sull’intervento chirurgico che si intende
eseguire, illustrandone le modalità e gli effetti, i rischi di insuccesso, gli eventuali inconvenienti
particolari. Tendenzialmente, anche gli esiti anomali o poco probabili - se noti alla scienza medica e non
del tutto abnormi - debbono essere comunicati, si che il malato possa consapevolmente decidere se
correre i rischi della cura o sopportare la malattia, soprattutto nei casi in cui non si tratti di operazione
indispensabile per la sopravvivenza’.

[13]

In particolare la Corte rinvia a Cass. Civ. 8 ottobre 2008, n. 24791, laddove è stato precisato che

l’obbligo di informazione del medico non può ritenersi debitamente assolto mediante la mera
sottoscrizione di un generico modulo, dovendosi invece acclarare che il paziente sia stato edotto delle
specifiche modalità dell’intervento, dei relativi rischi e delle possibili implicazioni.

[14]

Sul punto Cass. Civ. Sez. III, 20 agosto 2013, n. 19220 rileva che la finalità dell’informazione che il

medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto di autodeterminazione del paziente. Pertanto, è
irrilevante la qualità del paziente al fine di stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, potendo
essa incidere soltanto sulle modalità dell’informazione, in quanto l’informazione deve tradursi in
spiegazioni dettagliate e adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che
consideri il suo stato soggettivo e il suo grado di conoscenze specifiche.
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[15]

Nella celebre sentenza resa a SU dalla Corte di Cassazione nel 2001 (30 ottobre, n. 13533) si è

sostenuto che il creditore, sia che agisca per la risoluzione del contratto che per l’adempimento, è tenuto
a provare il titolo e ad allegare l’inadempimento del debitore, a cui invece spetterà l’annosa prova di aver
adempiuto l’obbligazione ovvero che la stessa si è estinta in altro modo. A tale conclusione si è giunti
argomentando dal principio della vicinanza della prova e dalla presunzione di persistenza del diritto.

[16]

Si tratta di Cass. Civ. Sez. Un. 22 gennaio 1999, n. 589, dove si legge che: ’L’obbligazione del medico

dipendente del servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non
fondata sul contratto, ma sul contatto sociale connotato dall’affidamento che il malato pone nella
professionalità dell’esercente una professione protetta, ha natura contrattuale. Tale natura viene
individuata non con riferimento alla fonte dell’obbligazione, ma al contenuto del rapporto. Stante la
natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente, come di quella dell’ente gestore del
servizio sanitario, i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione
sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale’.

[17]

In terminis Cass. Civ. Sez. III, 27 novembre 2012, n. 20984: ‘L’ulteriore passo da effettuare è stabilire a

chi incomba l’onere di provare l’avvenuto o il mancato adempimento dell’obbligo di informazione. Sotto
questo profilo, è ormai principio incontestato che l’intervento stesso del medico, anche solo in funzione
diagnostica, determini l’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Con la conseguenza che, una
volta effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente delle conseguenze della
terapia o dell’intervento, al fine di ottenere il necessario consenso all’esecuzione della prestazione
terapeutica, costituisce un’obbligazione, il cui adempimento dalla parte che l’altra affermi inadempiente.
Dunque, dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente’.

https://www.diritto.it/i-doveri-informativi-del-sanitario-quando-il-depliant-non-basta/
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