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Il danno differenziale: origine ed 

evoluzione

Art. 10 Testo Unico 1124/65

 Evoluzione dottrina medico-legale e giurisprudenza:

responsabilità professionale e danno iatrogeno differenziale

“… danno disfunzionale derivato da malpractice medica che si inserisce

in una situazione di già compromessa integrità psicofisica, determinando

un incremento differenziale del pregiudizio complessivamente subito dal

paziente” (www. Lider-lab.ssup.it)



 Fattispecie molto frequente nel contenzioso medico-legale 

delle aziende sanitarie 

 Danno differenziale come strumento valutativo in ambito di 

responsabilità professionale medica….

Il danno differenziale nella gestione del 

contenzioso medico-legale

… mancanza di metodiche e standard valutativi 

condivisi



Il danno differenziale nella gestione del contenzioso 

medico-legale:  alcuni problemi aperti 

Stato anterioreStato anteriore:

piccoli danni in 

grandi menomati

Macromenomazioni:

che fare quando si 

supera il 100?

Insuccesso di 

trattamento medico o 

chirurgico: esito 

sperato quale 

parametro del danno 

differenziale? 

Come considerare 

le patologie 

evolutive?



come utilizzare lo strumento del “danno 

differenziale” nella gestione del contenzioso 

aziendale ?

… un po’ di esperienza “sul campo”…



Esperienza casistica dell’A.O.U.P. e strategie 

valutative

5 casi 

paradigmatici

 Richieste di risarcimento  trattate sia in regime assicurativo che in gestione diretta del 

contenzioso

 4 maschi, 1 femmina, età compresa tra 35 e 75 anni

 Per tutti i casi suggerita soluzione transattiva: sussistenza dell’an o verosimile 

soccombenza in giudizio

5 casi 

paradigmatici
5 casi 

paradigmatici

4 richieste stragiudiziali, di

cui 1 liquidata in via

transattiva e 3 esitate in

causa civile

1 accertamento tecnico

preventivo, cui è seguita una

causa civile ancora in corso



1) Il caso “standard”: menomazione a seguito 

di insoddisfacente intervento chirurgico

S Maschio, 73 anni, affetto da malattia di

Dupuytren di grado severo al IV e V dito

della mano dominante

S Due interventi chirurgici di

aponevrosectomia secondo Skog

S esito gravemente peggiorativo: IV dito

bloccato in flessione, lussazione falange

intermedia, dolore



1) il caso “standard”: menomazione a seguito 

di insoddisfacente intervento chirurgico

CTU: 10 % di danno biologico NON differenziale

Menomazione Riferimento tabellare*

Perdita del IV dito 

mano dominante

6 % (da maggiorare) 

 Richiesta di parte: danno biologico del 15 %, comprensivo di danno funzionale ed

estetico. Ritenuta possibile la restitutio ad integrum con l’intervento.

 Nostra proposta: maggiorazione del valore tabellare fino al 10 % a causa del dolore e

delle importanti limitazioni funzionali. In considerazione dello stato anteriore

(malattia di Dupuytren IV grado) e dunque degli esiti attesi dell ’ intervento

(verosimile danno residuo intorno al 2 %) danno differenziale dell’ 8 %

* Guida alla valutazione del danno di Bargagna e coll., D.M. 3/7/2003, Guida Palmieri e 

coll.

Stato attualeEsiti attesi Stato anteriore

0 100



2) Due macromenomazioni eterogenee: cecità 

in paziente paraplegico

S Maschio, 35 anni, in buona salute, presenta fratture 
vertebrali con lesione midollare a seguito di caduta 
dall’alto

S Intervento chirurgico in urgenza

S Complicanza anestesie in posizione prona: cecità da 
congestione vascolare 

S La grave lesione midollare determina comunque un 
quadro di paraplegia incompleta

S Riabilitazione complicata dalla mancanza di apporto 
della vista 



2) Due macromenomazioni eterogenee: cecità 

in paziente paraplegico

Menomazione Riferimento tabellare*

Paraplegia 

incompleta

80 % 

Cecità bilaterale 85 %

 Richiesta di parte: ipervalorizzazione della cecità a causa della pre-esistente paraplegia

danno biologico ai “limiti del 100%”

 Assicurazione: valutazione “scalare” con danno calcolato sulla validità residua: 17 %,

da considerare come “differenziale”

Nostra proposta: le due macromenomazioni raggiungono il valore liquidativo del

100 %, l’Azienda è responsabile della sola cecità, cui si attribuisce un valore

proporzionale del 55 %, da calcolare come “punto pesante”

CTU: valutazione globale delle menomazioni pari al 90-95 %

* Guida alla valutazione del danno di Bargagna e coll., Guida Palmieri e coll.

Stato attuale
Esiti attesi

Stato anteriore

0 100



3) Piccolo danno di grande valore: artrodesi  

di polso in paziente con gravi pre-esistenze 

omogenee ed eterogenee

S maschio, 66 anni, con amputazione bilaterale degli

arti inferiori per arteriopatia ischemica, necessità di

autocateterismo vescicale a seguito degli esiti di una

neoplasia, amputazione di alcune falangi di 4 dita

della mano sinistra

S Attività sportive a livello agonistico (sciabola per

disabili), attività di volontariato e buon livello di

autonomia

S 3 interventi chirurgici per sintomatologia dolorosa al

polso sinistro a seguito di viziosa consolidazione di

una frattura dell ’ epifisi distale del radio; esiti

insoddisfacenti; artrodesi del polso sinistro presso

altra struttura

S Notevole peggioramento della qualità di vita



3) Piccolo danno di grande valore: artrodesi  

di polso in paziente con gravi pre-esistenze 

omogenee ed eterogenee

Menomazione Riferimento tabellare*

Anchilosi rettilinea di polso con 

pronosupinazione libera (arto 

non dominante)
10 % (da maggiorare)

Due possibili strategie valutative:

 Ipervalorizzazione del valore tabellare della menomazione, tenendo conto della sua

particolare incidenza in questo paziente

 Fornire una valutazione del danno differenziale, tenendo conto del valore attribuibile allo

stato anteriore del paziente. Proposta definitiva, 12 % di danno differenziale a partire dal 60 %

Nel caso in questione, attribuibile un 12 % per limitazioni anche della pronosupinazione

accordo in via stragiudiziale sulla nostra proposta

* Guida alla valutazione del danno di Bargagna e coll., Guida Palmieri e coll.

Stato attuale
Esiti attesi Stato anteriore

0 100



4) Piccolo danno di valore ridotto a motivo 

delle pre-esistenze: esiti di frattura di polso in 

grave traumatismo cranico stradale

S Femmina, 75 anni, coinvolta in sinistro

stradale

S Trauma cranico grave con emorragia

intraparenchimale

S Emiplegia destra, emianopsia destra e disturbi

del linguaggio

S Durante la degenza caduta dalla barella:

frattura epifisi distale del radio sinistro

S Riabilitazione: persistenza di gravi deficit

cognitivi, visivi e del linguaggio, buon recupero

della motilità dell’arto superiore plegico



4)Piccolo danno di valore ridotto a motivo 

delle pre-esistenze: esiti di frattura di polso in 

grave traumatismo cranico stradale

 Sinistro stradale già risarcito in ambito RC, con valutazione pari all’82-83 %

 Richiesta ATP: : ipervalorizzazione tabellare per le pre-esistenze, danno biologico del 12 %

 In corso di ATP : “astraendosi dalla valutazione differenziale” danno pari all’ 8%

 parte attrice sostiene che tale danno deve essere calcolato come differenziale a partire dalla 

precedente valutazione RC

 Nostra proposta: data la scarsa rilevanza funzionale della frattura di polso nel contesto di un 

quadro clinico gravissimo dominato dai deficit cognitivi/visivi/ del linguaggio, può essere 

riconosciuto al massimo un 1 % di danno differenziale, ottenuto rapportando la valutazione 

del CTU alla validità residua della paziente

Menomazione Riferimento tabellare*

Rigidità con riduzione della 

metà della flesso-estensione 

del polso (arto n.d.)

5 % 

mancato accordo, causa civile in corso

Stato attualeStato anteriore

* Guida alla valutazione del danno di Bargagna e coll., Guida Palmieri e coll.

0 100



5) Menomazione concorrente in soggetto con 

patologia evolutiva

S Maschio, 61 anni, affetto da disturbi 

dell’equilibrio e della deambulazione 

S Due possibili ipotesi diagnostiche: 

medullopatia  o stenosi del canale lombare

S Intervento per stenosi del canale lombare con 

artrodesi lombosacrale; situazione 

deambulatoria sembra peggiorare (scarsa 

documentazione clinica)

S Al momento della nostra valutazione paziente 

tetraparetico; nel corso dell’iter successivo, 

diagnosi  certa di medullopatia evolutiva



5) Menomazione concorrente in soggetto con 

patologia evolutiva

S ATP: intervento non indicato, per cui sussiste un danno biologico per la presenza di 

artrodesi lombare, pari al 7 %

S Causa civile in corso

Menomazione Riferimenti tabellari*

Paraparesi 

deambulazione senza 

appoggio

≤ 40 % 

Paraparesi 

deambulazione solo 

con appoggio

≤ 60 %

 nostra proposta: valutazione di un danno differenziale, a partire dagli esiti che era possibile 

attendersi dopo l’intervento (valutati nella misura del 30 %)

 Lo stato attuale (relativamente alla funzione deambulatoria) è valutato a distanza di diversi 

anni dall’intervento ed è comunque in gran parte attribuibile alla patologia evolutiva: 

valutazione di un danno del 10% a partire dal 30 % (esiti attesi)

* Guida alla valutazione del danno di Bargagna e coll., Guida Palmieri e coll.

Stato 

attuale

Esiti attesi Stato anteriore

Patologia neurologica evolutiva

0 100



Conclusioni

S Valutazione del danno differenziale può essere un approccio utile nella gestione del 

contenzioso medico-legale delle aziende sanitarie

S Nei casi più semplici, con menomazioni che incidono sulla stessa funzione, la 

standardizzazione del metodo “differenziale” sembra la più logica, ma non sempre trova 

accoglimento in sede di transazione o giudizio

S I casi più complessi risultano difficilmente riconducibili a parametri condivisi: le valutazioni 

proposte trovano raramente accoglimento in sede di transazione o in giudizio

S Nei comitati di gestione dei sinistri esigenze di standardizzazione valutativa per prevedere gli 

esiti di un eventuale giudizio in termini di quantum... Obiettivo difficile!

 Danni in genere complessi

 Diverse modalità interpretative, anche per gli obiettivi diversi delle due parti in causa

 Mancanza di uniformità dottrinale



Conclusioni

S Tuttavia il danno differenziale rimane un approccio valido e possibile…

S …casistiche delle Aziende Sanitarie come fonte di esperienze pratiche 

utili per rendere maggiormente diffuso e condiviso l’approccio valutativo 

“differenziale”



Grazie per l’attenzione


