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PREMESSA

Attualmente, esistono solo
due ambiti nei quali la defi-

nizione  di “danno biologico” è
uscita dal limbo giurisprudenzia-
le ed ha trovato dignità di norma
di legge: in INAIL con il D. Lgs.
38/2000 e in RC-auto con la L.
57/2001.

Appare necessario, quindi, che
un così importante concetto trovi
il giusto inquadramento contenu-
tistico e che si transiti ad una de-
finizione completa e univoca ap-
presa dal diritto positivo con nor-
ma espressa cui far riferimento in
tutti gli ambiti in cui il Danno
Biologico  possa applicarsi.

All’INPS è affidata la prote-
zione sociale non certamente
contro “un danno”, bensì avver-
so il verificarsi di rischi incerti
quali l’abolizione temporanea o
permanente ovvero la riduzione

permanente della capacità di la-
voro per fatto di malattia o infer-
mità.

Alcuni sostengono che è asso-
lutamente improponibile, in tale
sede, parlare di Danno Biologico;
altri  identificano l’infermità o il
difetto fisico o mentale - previsti
nella legge 222/84 quale causa
dell’evento tutelato (c.d. Rischio
Assicurativo) – nel Danno Biolo-
gico di più corrente nozione.

Pertanto, nell’attuale momento
del percorso di studio, quest’in-
tervento si propone di fornire al-
cuni spunti di riflessione: in parti-
colare, tenta di rispondere alla do-
manda «è veramente corretto sul
piano semantico identificare la
menomazione d’interesse medi-
co-legale previdenziale INPS con
la parola “danno”? » e, in caso af-
fermativo, se l’applicazione di ta-
belle è congrua con la tutela che
la legge vuol garantire. 
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ALCUNI CENNI

STORICO - DOTTRINARI

Come è noto, la “persona” nel
codice civile del 1942 era consi-
derata quasi esclusivamente dal
punto di vista della capacità di
produrre reddito (“homo econo-
micus”): cosicché, era immediata-
mente RISARCIBILE solo il DANNO

PATRIMONIALE (inteso come di-
minuzione di tale capacità), men-
tre il DANNO NON PATRIMONIALE,
veniva limitato dall’art. 2059(1)

alla risarcibilità del solo “prae-
tium doloris” conseguenza di un
fatto costituente reato. 

Alla dottrina del Gerin ed alla
giurisprudenza GENOVESE e PISA-
NA, dobbiamo, il merito del cam-
biamento. 

Nel 1975, due giudici del Tri-
bunale di Genova evidenziarono
la palese ingiustizia sottesa nel
valutare diversamente due identi-
ci danni fisici e proposero l’intro-
duzione del danno definito “extra-
patrimoniale” - per distinguerlo
dal “non patrimoniale tipico” (ex
art. 2059 codice civile) - eguale
per tutti perché calcolato sulla ba-
se del reddito medio nazionale e
differenziato unicamente sulla ba-
se di elementi extrareddituali qua-
li età, sesso del leso e grado di in-
validità accertato. 

Ne conseguì una sempre mag-
giore puntualizzazione del con-
cetto di Danno Biologico  inteso
quale lesione dell’integrità psi-
co-fisica in sé e per sé conside-
rata, indipendentemente dalla ca-
pacità di guadagno del danneggia-
to, e qualificato come “tertium
genus” rispetto al danno patri-

moniale ed al danno non patri-

moniale. 
Si andarono delineando molte

correnti di pensiero sul DANNO

LESIVO DELLA SALUTE: e a tut-
t’oggi, purtroppo, esiste ancora
un forte diastema interpretativo
fra i diversi autori. Esperti del di-
ritto (avvocati, magistrati, docenti
del diritto), assicuratori e medici
legali: ognuno imposta dal suo
angolo visuale la descrizione del
Danno Biologico. 

Inizialmente, i due filoni dot-
trinari e giurisprudenziali fonda-
mentali vedevano, da una parte,
l’opzione per una VIA TERZA ri-
spetto alla applicazione diretta
dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2059
c.c. e, dall’altra, l’affermazione
della NATURA PATRIMONIALE del
danno e conseguente applicazione
diretta dell’art. 2043 c.c. 

In prosieguo, la Corte Costitu-
zionale ha individuato il fonda-
mento della risarcibilità del Dan-
no Biologico  nell’integrazione
fra tutela del bene salute (art. 32
Cost.) e principio del “NEMINEM

LAEDERE” (art. 2043 c.c. che san-
ziona ogni fatto ingiusto).

Cioè, in ipotesi di violazione
del diritto,  sussiste  obbligo alla
riparazione poiché non può es-
sere revocata in dubbio l’esi-
stenza dell’illecito. 

Il danno biologico costituisce
“l’evento del fatto lesivo della

salute” ed è specifico “tipo” di

danno, da risarcire in via auto-
noma e prioritaria, sempre e co-
munque, anche contemporanea-
mente alle altre, eventuali, voci
di danno. 

L’ambito di applicazione del-
l’art. 2043, in correlazione al-
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l’art. 32 Cost., deve estendersi fi-
no a ricomprendere il risarcimen-
to non solo dei danni patrimonia-
li in senso stretto ma tutti i danni
che ostacolano, almeno potenzial-
mente “le attività realizzatrici
della persona umana”. 

Successivamente, la Suprema
Corte  ha ulteriormente specifica-
to che il Danno Biologico deve
essere inteso come menomazione

anatomo-funzionale del soggetto

idonea a modificarne “in peius”

le preesistenti condizioni psicofi-

siche e quindi tale da incidere in
senso negativo su ogni concreta
estrinsecazione del modo di vive-
re pregresso della persona indi-
pendentemente dalla sua attitu-
dine a produrre reddito. 

“Concreta estrinsecazione” ri-
comprenderebbe nel danno biolo-
gico non solo la cura della persona,
(l’esplicazione delle ordinarie esi-
genze, ecc.) ma anche le manife-
stazioni della sfera relazionale e la
realizzazione di attività ricreative
ed impiego del tempo libero.

In dottrina e giurisprudenza, si
delineava la teoria della “non
staticità” del Danno Biologico
descritto in due componenti:

• la prima consistente nella ve-
ra e propria lesione dell’appa-
rato fisico o psichico che è sem-
pre presente in quanto presuppo-
sto stesso del danno (“danno
evento”);

• la seconda, consistente nella
trasformazione peggiorativa
delle condizioni di vita del dan-
neggiato, conseguenza immediata
e diretta della lesione, che è solo
eventuale ed in parte connessa al-
la natura ed entità delle lesioni, in

parte collegata alle condizioni di
vita, attitudini ed abitudini del le-
so (“danno conseguenza”).. 

La Corte Costituzionale ha co-
sì qualificato il danno biologico
come “FATTO LESIVO DELLA SALU-
TE” con prova della lesione “in re
ipsa”, anche se questo non è pro-
va di per sé sufficiente per il ri-

sarcimento perché occorre la pro-
va che il “vulnus” ha prodotto una
diminuzione di un valore non red-
dituale della persona.

Anche la Corte di Cassazione
ha ribadito la natura particolare
del danno biologico, precisando
in proposito che “il risarcimento
del danno vi sarà se vi sarà per-
dita di quelle utilità che fanno
capo all’individuo nel modo
preesistente al fatto dannoso”. 

In caso contrario “il danno
biologico non può essere confi-
gurato”, mentre il danno alla per-
sona, nella duplice componente
del danno emergente e del lucro
cessante, risulta di agevole quan-
tificazione in quanto riferibile a
dati certi e documentabili attra-
verso l’onere di allegazione pro-
batoria. 

Riassumendo, le opzioni erme-
neutiche fra dottrina e giurispru-
denza possiamo dire che la para-
bola del danno biologico così si
sviluppa nel tempo:

• danno non patrimoniale risar-
cibile ai sensi e nei limiti dell’art.
2059 c.c. (sent. n. 88/79);

• danno alla salute, in quanto
diritto costituzionalmente garanti-
to, non sopporta limitazioni di ri-
sarcibilità in caso di lesioni (sent.
n. 87/79);

• danno patrimoniale (sent. n.
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184/86)
• danno risarcito nell’ambito

dell’art. 2059 c.c. (ord. n. 293/96);
• danno non patrimoniale, cui

però deve applicarsi per analogia
iuris la disciplina dell’art. 2043
c.c. (sent. n. 372/94);

Alla luce di questa premessa
storica, si riportano le opinioni di
alcuni Autori. 

Busnelli ascrive il danno bio-
logico all’art. 2043 codice civile
che, in realtà, collega la sanzione
risarcitoria al “damnum iniuria
datum”, proprio muovendo dal-
l’ingiustizia del danno. 

Nannipieri, 1995: “il danno al-

la salute nel suo ampio significa-
to costituzionale (art. 2 e 32
Cost.) può essere definito come

qualsiasi alterazione in rapporto

causale con il fatto dannoso, di
natura temporanea o di natura
permanente o di entrambe, dello
stato di salute fisica e/o psichica
della persona che le impedisce di
godere della vita nella stessa mi-
sura in cui ne godeva prima del-
l’evento, indipendentemente da
qualsiasi riferimento alla capaci-
tà produttiva del soggetto ed alla
‘pecunia doloris’ “.

Fiori: l’aspetto statico è costi-
tuito dalla “diminuzione del bene
primario della integrità psicofisi-

ca in sé e per sé considerata che
postula un criterio liquidativo
egualitario ed uniforme” mentre
invece l’aspetto dinamico “è la
compromissione del bene salute

nelle manifestazioni o espressioni
quotidiane che riguardano sia l’at-
tività lavorativa sia anche tutte le
attività extralavorative e che pon-
gono il soggetto in condizioni non

solo di produrre utilità ma anche
di ricerverne e postula, quindi,
una valutazione necessariamente
differenziata caso per caso”.

… Mentre malattia-lesione e
menomazione psicofisica sono
condizioni a carattere universale
che, nelle loro varietà nosografi-
che ed individuali, si possono ri-
scontrare in qualsiasi area della
medicina legale,  il danno che ne
consegue si connota invece speci-
ficamente nei vari ambiti del di-
ritto ed è di natura squisitamente
giuridica.

Domenici e Selvaggio: tra
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

e concetto penalistico di malat-
tia e di incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni esiste
una buona sovrapponibilità. 

Per il QUANTUM di risarcimen-
to, “O sarà il medico legale a te-
nerne conto (degli aspetti relazio-
nali), RIMODELLANDO la percen-
tuale di base al fine di renderla
più appropriata alla fattispecie; o
sarà il magistrato a effettuare gli
adeguamenti in sede di liquida-
zione”, ponderando il valore eco-
nomico del punto di invalidità.

E questi autori - come, peral-
tro, Badalassi e Nannipieri - pre-
feriscono la seconda ipotesi, sen-
za però fornire motivate conside-
razioni.

Loi (2): include nella stima per-
centuale medico-legale anche dei
coefficienti “relazionali” del dan-
no alla salute.

Rossetti: l’esistenzialità per-

duta” dal danneggiato è del tutto
autonomo rispetto a quello della
quantificazione in punti percen-
tuali della riduzione della com-
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plessiva “integrità psicofisica” ...
“Infatti il medico legale, nel
quantificare la compromissione
della salute, fa riferimento in ge-
nere a barèmes o comunque a me-
todiche astratte, …..

……, il giudice, il quale non
solo deve valutare ma anche ri-
sarcire, non può arrestarsi alla
valutazione del danno in astratto,
ma deve considerare le conse-
guenze che esso ha concretamen-
te arrecato”. 

Quatraro: il medico-legale de-
ve “determinare il grado di meno-
mazione dell’integrità psicofisica
causalmente collegabile al fatto
illecito altrui, mentre il giudice,
partendo da tale determinazione
ed eventualmente correggendola
in più o in meno, è chiamato ad
attribuire, a tale stimata menoma-
zione un valore monetario che, sul
piano dell’equità, sia stimato ra-
gionevolmente idoneo a rimpiaz-
zarla in termini sostitutivi”.

Arcieri: il medico legale ha il
compito di provvedere alla prima

indagine “di portata generale ed
astratta, se pure condotta con ri-
ferimento specifico alla persona
del leso, volta ad identificare la
menomazione subita dal bene

astratto costituito dall’integrità

dell’essere umano, come tale e
solo in quanto tutelata dalla Co-
stituzione”.

… La seconda indagine è
“compito precipuo ed esclusivo
del giudice, cui compete di stabili-
re in concreto quali modificazioni
peggiorative la lesione abbia ap-
portato nella sfera individuale del
soggetto offeso, al fine di determi-
nare un risarcimento quanto più

possibile rispondente al danno
realmente subito” e ciò sulla base
del materiale probatorio in atti.

SECHI: ricorda che la Corte di
Cassazione ha recepito i principi
espressi nella sentenza n. 184/86,
relativamente alla tutelabilità del
danno biologico, ex artt. 32 Cost,
e 2043 c.c., in quanto danno in-
giusto (Cass. Sez. III 11164/90).

I giudici di legittimità hanno
consolidato negli ultimi decenni
l’accezione ampia del termine sa-
lute, comprendente tutte le “ fun-
zioni naturali afferenti al sog-
getto” nel suo ambiente e aventi
“rilevanza non solo economica
ma anche biologica, sociale, cul-
turale ed estetica” (Cass. Sez.
Lav. 7101/90 ).

Sicché dovrebbero rientrare
nel concetto di Danno Biologico
le seguenti figure:
• il danno alla vita di relazione, 
• il danno estetico, 
• il danno psichico, 
• il danno alla sfera sessuale, 
• il danno derivante da perdita di

chance lavorative, 
• il danno da riduzione della ca-

pacità di concorrere, 
• il danno alla capacità di pro-

durre reddito in astratto,
• il danno esistenziale, 
• il danno edonistico etc…

Il Centro Studi dell’Ordine de-
gli Avvocati di Roma, nell’incon-
tro di studio su “Danno esistenzia-
le e danno biologico tra sviluppi
dottrinali e risposte istituzionali
dopo il d.l. n. 70/2000” - 23 mag-
gio 2000 eccepisce alcune incon-
gruità del DL e muove censure.
- In particolare perplessità susci-
ta la definizione del danno biolo-
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gico nel disegno di legge Gover-
nativo A.S. n. 4093, quale “lesio-
ne all’integrità psicofisica, su-
scettibile di accertamento medi-
co-legale, della persona” con la
quale i relatori, preoccupati di
fornire una descrizione esaustiva
del danno de quo priva di qual-
siasi sfumatura concettuale e ri-
conducibile esclusivamente a ciò
che è oggettivamente accertabile
dal medico, finiscono per preclu-

dere l’autonoma risarcibilità di

tutte quelle voci di danno che pur

non possedendo tale oggettivo

connotato, comunque devono es-
sere indennizzate per realizzare
quella “integrale tutela risarcito-
ria” indicata dalla giurispruden-
za quale traguardo imprescindibi-
le in tema di risarcimento del
danno alla persona.” (Relazione
Consiglio dell’Ordine di Roma-
Centro Studi) 

Si pensi a tutte le ipotesi di

danno alla vita di relazione, alla

sfera affettiva, alla vita sessuale

e al danno estetico e così via. (ma
non era compreso nel danno alla
salute? n.d.a.)
-  Proposta di Legge A.C. n. 6817
“Disposizioni in materia di danno
alla persona e di tutela risarcitoria
delle vittime”, presenta una mi-
gliore impostazione sistematica e
risulta più aderente ai principi di
integrale tutela dell’individuo. 

“In essa infatti non assistiamo
ad una rigida applicazione dei
criteri tabellari a scapito dell’a-
deguamento degli stessi al caso
concreto, ma al contrario ad una
“personalizzazione” del danno
attuata mediante la valorizzazio-
ne della discrezionalità del giudi-

ce nella quantificazione del dan-
no. In quest’ottica la liquidazione
del danno biologico (il cui risar-
cimento, richiede anche qui come
nel disegno di legge precedente-
mente analizzato, un suo accerta-
mento in sede medico-legale … e
meno male!!!!!!!) non dovrà con-
siderare il solo aspetto statico
della menomazione dell’integrità
psicofisica; ma anche quello di-
namico delle eventuali alterazioni
che tale tipo di danno può impor-
tare sulla vita relazionale del
danneggiato (aspetto questo che
evidenzia nel disposto dell’art.
2059 bis 3° co. della presente pro-
posta) e che vengono evidenziate
in sede risarcitoria attraverso
una correzione equitativa dei va-
lori tabellari.” 

Questa proposta si prefigge di
individuare i valori tabellari in
quelli applicati dal Tribunale di
Milano che, a differenza di altri
Tribunali, prevedono anche le in-
validità permanenti fino al 100%
piuttosto che quelli della Tabella
Indicativa Nazionale (3).

Ottonello: L’art. 2 Cost. è sta-
to recentemente interpretato in
chiave direttamente precettiva e
non meramente programmatica;
ciò conduce all’applicazione di-

retta e non analogica delle spe-
ciali disposizioni del codice civile
e leggi speciali, a tutela di situa-
zioni giuridiche soggettive non
espressamente disciplinate sicché
il RIMEDIO RISARCITORIO deve tro-
vare applicazione in ogni fatti-

specie di danno ingiusto, allar-

gando la nozione di “danno in-

giusto” alla risarcibilità di situa-

zioni giuridiche soggettive in
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precedenza escluse da qualsiasi

tutela risarcitoria.

Recupero Bruno: ritiene neces-
sario puntualizzare la situazione
perché il rischio paventato - nel-
l’annettere giuridica rilevanza alle
più disparate tipologie di pregiu-
dizi, sol perché astrattamente e,
spesso, confusamente, riconduci-
bili ad un fatto-evento attribuibile
a terzi - è l’incongrua espansione
dell’ambito della responsabilità
civile dell’individuo.

La nozione di danno esisten-
ziale ricomprende qualsiasi even-
to che, per la sua negativa inci-
denza sul complesso dei rapporti
facenti capo alla persona, è su-
scettibile di ripercuotersi in ma-
niera consistente e talvolta perma-
nente sull’esistenza di questa. 

Diventa allora decisiva una
considerazione non restrittiva de-
gli eventi potenzialmente lesivi,
non ancorata, cioè, a valutazioni

tecniche basate su parametri e

tabellazioni, bensì capace di se-
gnalare quelle interferenze co-
munque negative e pregiudizievo-
li in senso ampio.

Emerge così l’inquadramento

dogmatico della figura del danno

esistenziale come danno autono-
mo rispetto alle altre figure di
danno.

Il danno esistenziale, infatti,
proprio perché sussiste:

- a prescindere da lesioni con-
crete (a differenza del danno bio-
logico); 

- al di là di una incidenza del
fatto-evento su una prospettiva
reddituale (a differenza del danno
patrimoniale); 

- anche in assenza di compor-

tamenti penalmente rilevanti, non
può essere ricondotto, neanche se-
condo una configurazione da ge-
nus a species, ad alcuna delle fi-
gure menzionate.

Gambacciani: l’art. 2043 c.c.,
non deve più interpretarsi come
norma secondaria di sanzione ri-
spetto a norme primarie di divie-
to, bensì come norma primaria
di tutela, a carattere generale, in
relazione al complesso dei valori
che ineriscono l’individuo.

Verso un riconoscimento della
tutela risarcitoria dei diritti della
persona, il cammino non può arre-
starsi al solo diritto alla salute, ma
deve necessariamente estendersi
anche alle altre prerogative della
persona costituzionalmente rico-
nosciute e garantite.

Deve potersi riconoscere una
tutela risarcitoria anche quando la
lesione di una prerogativa costitu-
zionale, pur cagionando un danno
effettivo, non abbia comportato
una patologia clinicamente accer-
tabile, con figura di sintesi nel
danno esistenziale. 

Si intende fare riferimento, in
particolare, alle ipotesi di danno
da:
• ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO

DEL LAVORATORE; 

• LICENZIAMENTO INGIURIOSO;

• DIMISSIONI PER MOLESTIE SES-

SUALI;

• DEQUALIFICAZIONE PROFESSIO-

NALE, con conseguente lesione

della professionalità e meno-

mazione della capacità di con-

correnza lavorativa ed avanza-
mento di carriera;

• “MOBBING”;

Due sarebbero le VOCI DI DANNO
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attraverso le quali si realizza la
tutela piena ed effettiva della
persona: il danno biologico, di
portata più ristretta e connesso
alla specifica tutela del diritto
alla salute, e il danno esisten-
ziale, di portata più ampia e
connesso alla tutela dei diritti
fondamentali dell’individuo
costituzionalmente garantiti.

COMMENTO

In questo exursus, appare evi-
dente come l’unica cosa condivisa
da tutti gli autori è che Danno
Biologico è quel danno suscettibi-
le di “accertamento medico-lega-
le” e di “valutazione economica”
e si è legittimati a parlarne quan-
do:
A. si sia in presenza di una com-
promissione dell’integrità psico-
fisica della persona;
B. l’evento che la determina si
iscriva in un fatto illecito, cioè il
danno sia “iniura datum”.

Vi è, dunque,  la necessità che
la circostanza - in cui la causa ha
agito e l’evento si è prodotto - ab-
bia una sua propria qualificazio-
ne sul piano giuridico e dal fatto
scaturisca il diritto a ristoro eco-
nomico in termini di risarci-
mento.

Talché nella parola DANNO è
implicitamente compresa la mo-
netizzazione attuariale della ma-
lattia/lesione o della menomazio-
ne/minorazione derivata al sog-
getto per fatto illecito altrui.

Tuttavia con le note sentenze
della Consulta - n. 356/91 e n.
485/91 - si è operata una vera e
propria transizione del Danno

Biologico da evento/conseguenza
di fatto illecito a evento/conse-
guenza di fatto a cui si ha l’obbli-
go di esporsi in virtù di norme, re-
golamenti, contratti.

Ne è conseguito che il riflesso
economico del danno è stato im-
mediatamente proiettato dall’am-
bito risarcitorio codicistico, al-
l’ambito indennitario previden-
ziale dell’assicurazione antiinfor-
tunistica, trovandone regolamen-
tazione legislativa con il D. Lgs.
38/2000 e con successivo DM ap-
plicativo 12.07.2000.

E’ d’obbligo, però, chiedersi:
questa transizione è vera o solo ap-
parente? Il Danno Biologico ha ve-
ramente travalicato l’alveo in cui
era nato, la responsabilità civile,
dispiegando la sua forza ed appli-
cabilità in terreno di altra tutela?

La risposta appare davvero im-
portante per sceverare il campo
dialettico da quella confusione
concettuale che alcuni manifesta-
no quando si parla di previdenza.

Recitava la richiamata senten-
za Cost. n. 356/91 - La questione
di legittimità costituzionale solle-
vata dal Pretore di Milano con
l’ordinanza indicata in epigrafe,
ha per oggetto i primi due commi

dell’art. 10 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, per i quali l’assicu-
razione contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali,
cosi come disciplinata dal decre-
to, «esonera il datore di lavoro

dalla responsabilità civile per gli

infortuni sul lavoro», responsabi-
lità che tuttavia permane «a carico
di coloro che abbiano riportato
condanna penale per il fatto dal
quale l’infortunio e derivato». …
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omissis … Il giudice a quo ha an-
che investito nella sua globalità
l’istituto dell’esonero del datore
di lavoro dalla responsabilità ci-
vile relativa agli infortuni sul la-
voro e alle malattie professiona-
li, denunciandone il contrasto
con gli artt. 3, 32 e 38 della Co-
stituzione, ma deducendo profili
essenzialmente collegati al para-
metro dell’art. 3. La questione, in
questi termini, e stata già ripetuta-
mente esaminata e respinta da
questa Corte (sentenze nn. 22 del
1967 e 74 del 1981). Ma prima
ancora di affrontarne il riesame,
che il giudice a quo chiede, è de-
cisivo osservare che il nostro si-
stema previdenziale-assicurati-
vo in materia di infortuni sul la-
voro è fondato su equilibri di in-
teressi, di diritti, di prestazioni. 

Ciò significa che l’integrale
eliminazione dell’istituto dell’e-
sonero - ormai circoscritta ad ipo-
tesi assai limitate - comporterebbe
una ristrutturazione del sistema
che non potrebbe che essere opera
del legislatore.

E, in effetti, il legislatore l’ha
operata e - seppure con le critiche
che al D. Lgs. 38/2000 e alla sua
applicazione pratica si possono
formulare – oggi il Danno Biolo-
gico è andato a rimpiazzare la
vecchia dizione di “attitudine al
lavoro” proprio in virtù di quella
trasposizione normata dall’art. 10
del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 del rischio dal datore di la-
voro all’Assicurazione.

In definitiva, il rischio assunto
- a fronte del quale è corrisposto
un premio commisurato alla sua
stessa entità - non è altro che un

rischio direttamente importato
dalla materia civilistica: e che sia
proprio così lo dimostra il fatto
che, anche recentemente, in
un’Ordinanza del 27.03.2001, il
Tribunale di Pisa riporta l’affer-
mazione del giudice di legittimità
nella Sentenza della Corte di Cas-
sazione n. 16135/2000 “..le pre-

stazioni a carico dell’Inail hanno
una connotazione marcatamente

risarcitoria”.
Qualcuno potrebbe eccepire, pe-

rò, che si verte in tema di indenniz-
zo e non di risarcimento!

E questo mal si attaglia al fatto
che – come si diceva – a descrivere
l’elemento circostanziale del “dan-
no” deve esserci un accadimento
giuridicamente rilevante.

Una certa transizione di concet-
ti però si legge in una Sentenza del-
la Corte Costituzionale  (118/1996)
che, pur riguardando tutt’altro am-
bito, enuncia alcune definizioni in-
teressanti ai nostri fini (4). 

Nello specifico, le argomenta-
zioni prodotte riguardavano le
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, ma
l’obbligo di esporsi ad un rischio
lecito e, allo stato delle conoscen-
ze, non emendabile è clausola im-
plicita in ogni contratto di lavoro
che comporti l’esposizione a ri-
schi aggravati tabellati o altrimen-
ti tutelati dall’INAIL. 

Sicché appare in congruità logi-
co-conseguenziale sia il transito
del concetto di Danno Biologico
dall’ambito civilistico a quello as-
sicurativo sociale sia la compatibi-
lità di esso con il sistema indennita-
rio in INAIL vigente, tenuto anche
conto della connotazione marcata-

mente risarcitoria (Sent. Corte di
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Cassazione n. 16135/2000) che ta-
le sistema assume.

Ma non tutti i fatti o gli atti
possono essere presi in considera-
zione dal diritto! 

Così, quegli eventi che sono
descritti nel comune conto natura-
le dell’esistere.

PRIME ANALISI SULL’APPLICABI-
LITÀ DELLA NOZIONE DI DANNO IN

AMBITO INPS.

Le diverse finalità delle tutele
ricadenti su beni sanciti da norme
di rango costituzionale - che il dirit-
to positivo ha previsto nel rispon-
dere alle altrettanto diverse istanze
sociali (5) - hanno dato luogo a dif-
ferenziati indirizzi di legge.

Nel corso di circa un secolo, in
Italia, la legge permise di delinea-
re una differente tutela fra le se-
guenti categorie di invalidi:
1. INVALIDI DEL LAVORO;  
2. INVALIDI PENSIONABILI; 
3. INVALIDI DI GUERRA;
4. INVALIDI PER SERVIZIO;
5. INVALIDI CIVILI (o residuali,

come li definì il Puccini):
Se raggruppiamo queste tipo-

logie per rischio e definiamo co-
me “Rischio” la modificazione
peggiorativa dello stato antece-
dente da cui discende il diritto a
prestazione al verificarsi dell’e-
vento tutelato, distinguiamo:
A. UN RISCHIO ORDINARIO

• SETTORE PREVIDENZIALE (INPS,
essenzialmente: malattia, ma-

ternità, tubercolosi, prevenzio-
ne delle invalidità, invalidità,
inabilità; INPDAP: inabilità
per i dipendenti dello Stato);
• SETTORE ASSISTENZIALE (INVA-
LIDITÀ CIVILE);

B. UN RISCHIO PRIVILEGIATO (cioè
trattamento di maggior favore)
• SETTORE PENSIONISTICA DI GUER-
RA (il fatto di guerra soddisfa il
fondamento costituzionale corre-
lato alla difesa della Patria);
• SETTORE TUTELA DEL RISCHIO CI-
VILE PER FATTI DI STATO (ad es.
vittime del terrorismo, conside-
rato come forma di attentato al-
l’ordine pubblico);
• SETTORE PREVIDENZIALE DEL LA-
VORO (INAIL, essenzialmente:
malattie professionali, infortu-
ni, riabilitazione. Il fatto di la-
voro è preminente sul fatto co-
mune, perché l’Ordinamento
Giuridico dello Stato italiano è
fondato sul lavoro);
• SETTORE PENSIONISTICA PRIVI-
LEGIATA DEI PUBBLICI DIPENDENTI

(STATO e PARASTATO: cau-
salità di servizio. Mutuata dal
settore pensionistica di guerra,
risponde alla necessità di tutela-
re il maggior danno causato o
concausato dal lavoro);
Dunque il Rischio che nel si-

stema è più assimilabile a quello
che determina la sussistenza del
diritto nel sistema previdenziale
INPS – in termini di ipotesi noso-
graficamente descritte e di para-
metro di riferimento medico-lega-
le - è proprio l’invalidità civile.
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INVALIDITÀ CIVILE INPS

SIMILITUDINI Parametro di valutazione: CAPACITÀ DI LAVORO CONFACENTE

± 5% Riferimento globale
DISCORDANZE Finalità

STORICAMENTE STORICAMENTE

RECUPERO DI FORZA LAVORO RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI REDDITO

CONSIDERATA PERSA CON GARANZIE SOLIDARISTICHE SOCIALI

ma DI NATURA COMUNQUE ASSICURATIVA

N.B.
GARANZIE SOLIDARISTICHE:

- Automatismo della prestazione
- Copertura economica dell’intervento non strettamente legato al corrispettivo versato

- Sistema a ripartizione

NATURA ASSICURATIVA:

- Necessità del soddisfacimento del sinallagma “requisito contributivo-assicurativo/prestazione”

DIFFERENZIALE
FRA TUTELA INPS E INAIL

Il fine assicurativo sociale è il
medesimo, ma esistono presupposti
fondamentali diversi che mirano a
coprire il lavoratore:
I) sia rispetto a ciò che non dovrebbe

di norma accadere sul posto di la-
voro, come già detto, ma che tutta-
via integra un RISCHIO LECITO a cui
il lavoratore ha contrattualmente
l’obbligo di esporsi e che, in as-
senza di comportamenti penalmen-
te o civilisticamente rilevanti, non
sarebbero altrimenti ristorati: si
può, dunque, parlare di Danno
Biologico suscettibile di valutazio-
ne medico-legale. Vertiamo in tu-
tela INAIL;

II) sia rispetto a quegli eventi che –
pur ritraendo la loro cagione nel

novero degli accadimenti naturali
non attinenti al lavoro – determina-
no tutta una serie di modificazioni in
peius dello stato di salute, in grado
di incidere sulla capacità reddituale
del lavoratore fino ad abolirla: dalla
malattia acuta o subacuta alla meno-
mazione acquisita o congenita, al
minus funzionale o anatomico: si
deve parlare di Fatto Biologico alla
base del giudizio medico-legale.
Vertiamo in tutela INPS.
Pur considerando che l’evento de-

finito in INPS Rischio assicurato
consiste in un FATTO BIOLOGICO
incidente sul lavoratore NATURA-
LITER, esisterebbero delle situazio-
ni in cui sarebbe più agevolata la va-
lutazione del fatto menomativo
avendo una base tabellare unica di ri-
ferimento:

DIFFERENZIALE
FRA TUTELA DELL’INVALIDITÀ
ASSISTENZIALE
E PREVIDENZIALE



SURROGA

Ma se da un lato adottare ta-
belle comuni faciliterebbe le valu-
tazioni, dall’altro presenterebbe
conflitto con l’indipendenza della
risarcibilità dalla capacità di pro-
durre reddito e con il diritto del
lavoratore a vedersi ristorato an-
che per ciò che esorbita dalla ca-
pacità di lavoro.

L. 222/84 - ART. 6
Assegno privilegiato d’Invali-

dità, Pensione privilegiata d’Ina-

bilità od ai superstiti, per causa di

servizio

Il privilegio si dispiega attra-
verso la deroga dal principio del
sinallagma assicurativo/contribu-
tivo e si rapporta molto da vicino
alla materia INAIL.

USURA

Questo delicato e complesso
argomento, è stato trattato in una
nota sentenza della Suprema Cor-
te - Sez. Lav. n. 2511/93 che defi-
nì l’usura un danno evento; essa
determina concettualmente
un’inversione della sequenzialità
per cui il Danno Conseguenza
(danno attuale alla capacità di la-
voro e di reddito) si realizza pri-
ma del Danno Evento (danno fu-
turo alla salute).

DECLASSAMENTO

Se si realizza in funzione di
un’impossibilità di occuparsi in
modo confacente quale conse-
guenza di un’infermità, non può
definirsi danno; se, invece, non
esiste altra possibilità di reinseri-
mento lavorativo o per un fatto so-
cio-ambientale ovvero per mob-
bing verticale o per discriminazio-

ne verso la tipologia di infermità o
difettualità, si potrebbe addirittura
configurare il Danno Esistenziale.

L. 335/95 - ART. 1 COM. 43 
Il comma recita: “Le pensioni

d’inabilità, di reversibilità o l’as-
segno ordinario di invalidità  a ca-
rico dell’assicurazione generale
obbligatoria per invalidità, vec-
chiaia e superstiti, liquidati in con-
seguenza di infortunio sul lavoro o
malattia professionale, non sono
cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento inva-
lidante, a norma del testo unico
(N.d.A.: DPR 1124/65) delle dis-
posizioni per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali..... fino a con-
correnza della rendita stessa
.....fatti salvi i trattamenti più fa-
vorevoli.” 

Nel voler estendere anche al-
l’assegno d’invalidità la previsio-
ne contenuta nel comma 6 del-
l’art. 2 della Legge 222/84, ri-
guardante la pensione di inabilità,
non si è però tenuto conto di alcu-
ne gravi incongruenze concettuali
in ordine a:
• Temporaneità dell’assegno ri-

spetto alla rendita;
•  Concorrenza ovvero coesisten-

za di menomazioni plurime
monocrone o policrone, ciascu-
na di possibile pertinenza dei
due diversi settori di tutela
(INPS o INAIL);

•  Confronto di specie fra loro non
omogenee, da esprimere in ter-
mini di percentuali: l’attitudine
al lavoro - intesa come capacità
generica al lavoro e tabellata– e
oggi il danno biologico da un
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lato, dall’altro la capacità al la-
voro in occupazioni confacenti
ridotta a meno di 1/3, la cui ca-
sistica è costituita da infermità
che, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, colpiscono orga-
ni o apparati viscerali non sem-
pre rilevanti in ambito INAIL.
Inoltre, l’Assegno d’invalidità

INPS - rispetto alla Rendita
INAIL che viene corrisposta a
fronte di un premio assicurativo
proporzionale al rischio aziendale
- è erogato a fronte di una contri-
buzione e  quando si trasforma in
pensione di vecchiaia, non è più
incompatibile con la rendita.

Di tali incongruenze il legisla-
tore si è fatto carico nella legge fi-
nanziaria 388/2000 quando, al-
l’articolo 73 comma 1, dispone
che “A decorrere dal 1° luglio
2001, il divieto di cumulo di cui
all’articolo 1, comma 43, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non
opera tra il trattamento di reversi-
bilità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti,
nonché delle forme esclusive,
esonerative e sostitutive della me-
desima, e la rendita ai superstiti
erogata dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortu-
ni sul lavoro (INAIL) spettante in
caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul la-
voro o malattia professionale ai
sensi dell’articolo 85 del decreto
del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124. Le dis-
posizioni di cui al presente com-
ma si applicano alle rate di pen-
sione di reversibilità successive
alla data del 30 giugno 2001, an-

che se la pensione stessa e’ stata
liquidata in data anteriore”.

Dal coordinamento dell’artico-
lo 73, comma 1, e dell’articolo 78,
commi 20 e 33, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, discende
che a decorrere dal 1° luglio 2000
non è più operante il divieto di
cumulo di cui all’articolo 1, com-
ma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, tra il trattamento di rever-
sibilità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti,
nonché delle forme esclusive,
esonerative e sostitutive della me-
desima, e la rendita ai superstiti
erogata dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortu-
ni sul lavoro (INAIL) spettante in
caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul la-
voro o malattia professionale ai
sensi dell’articolo 85 del decreto
del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n.1124. Circ.
INPS n. 38 del 15.02.01.

E, al di fuori del ristretto mar-
gine dei trattamenti ai superstiti, il
Tribunale di Pisa nella sua già ri-
chiamata Ordinanza (6) configura
l’ipotesi di incostituzionalità del-
l’art. 1 comma 43 della L.335/95.

CONCLUSIONI

Rileggendo la letteratura, l’u-
nitarietà valutativa del danno è
spesso invocata. Tuttavia, è ne-
cessario fare alcune riflessioni.

Innanzitutto, manca l’unitarie-
tà di definizione del Danno Biolo-
gico, per nulla affatto universale
come taluni sostengono.
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Infatti, senza voler entrare nel
merito delle disquisizioni dialetti-
che che divaricano le opinioni del
mondo medico-legale da quello
degli esperti di diritto (con tutti i
relativi sottoinsiemi) basta consi-
derare che in ambito:
1 PENALE E CIVILISTICO – ivi
compreso il settore della RC auto
– il Danno Biologico

• è definito come “lesione del-
l’integrità psicofisica, suscettibile
di accertamento medico legale e
di valutazione economica”;

• è suddiviso in temporaneo e
permanente.
2 INAIL

• è definito come “lesione

dell’integrità psicofisica suscet-
tibile di valutazione medico le-
gale” ex art. 13 del D. Lgs. 38
del 23.02.2000;

• è permanente.
Inoltre, nella circolare applica-

tiva del citato decreto, l’INAIL -
operando un più che lecito trans-
ito semantico dal concetto di Le-

sione a quello di Menomazione -
giustamente interpreta: “Nelle
sue linee essenziali la suddetta
proposta è stata recepita dal le-
gislatore che, con l’articolo 13
del Decreto legislativo di cui si
tratta, dopo aver definito – ai fini
dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - il danno
biologico come “la lesione all’in-

tegrità psico-fisica, suscettibile di

valutazione medico legale, della

persona”, ha stabilito che la me-

nomazione (e cioè l’invalidità
permanente) conseguente a quel-
la lesione sia indennizzata con
una nuova prestazione economi-

ca che sostituisce la rendita per

inabilità permanente.” Circ. n.
57 del 4 agosto 2000 .

In seconda analisi, a fronte di
questo bisogno di unitarietà valu-
tativa del danno, immediatamente
dopo si argomenta la necessità di
un correttivo che personalizzi il
danno per evitare che il connesso
risvolto economico non sia troppo
penalizzante per il danneggiato.

In responsabilità civile, la
competenza a fornire questo risto-
ro si attribuisce solitamente alla
capacità equanime del giudice di
decidere: taluno, ritenendo la so-
luzione gravata da un fumus di
eccessiva arbitrarietà, suggerisce
l’introduzione di “criteri-guida
per il giudice”.

In INAIL si è annessa con DM
12.07.2000 la “Tabella dei coeffi-
cienti da utilizzare per la determi-
nazione della percentuale di retri-
buzione da prendere a base per
l’indennizzo delle conseguenze
della menomazione, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 2, lettera b),
del Decreto legislativo 23 feb-
braio 2000, n 38” con  la quale si
è tentato di dare al procento stabi-
lito una modulazione che molto
ricorda la confacenza attitudinale. 

Però il coefficiente applicabile
è frazione dell’unità: ne discende
che fissato il procento, non è mo-
dulabile in plus ma solo in mi-
nus: in altre parole, si arriva al
massimo del range percentuale
solo se il riflesso del danno tutela-
to è pieno e totale persino sulla vi-
ta di relazione del lavoratore.

Questo sistema, mentre appare
innovativo e magnanime se si
tratta di infortunio sul lavoro o
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malattia professionale,  risultereb-
be gravemente limitativo per una
valutazione in INPS dove  per uno
stesso quadro menomativo  la
confacenza va a coprire tutto l’ar-
co della possibilità di giudizio
dalla NON INVALIDITA’ all’IN-
VALIDITA’ (con l’esclusione del-
l’inabilità che è condizione si-
tuazionale qualitativa e non
quantitativa) con una banda di
confidenza ampiamente oscillante
intorno al valore cut-off dell’inva-
lidità (~67%).

Questo significa che se lo stu-
dio della confacenza attitudinale
rende inverosimile un reimpiego
del lavoratore il cui complesso
menomativo comunque con mec-
canismo tabellare potrebbe atte-
starsi non oltre il 35%, il medico-
legale si dovrebbe necessariamen-
te esprimere suo malgrado per la
“non invalidità”.

Non è da dimenticare, inoltre,
che a fronte di una valutazione in
INAIL che ristora il danno a parti-
re dal 6% (7), per la valutazione
dell’invalidità pensionabile in
INPS esistono due livelli di ri-
schio assicurativo per i quali vige
la regola del tutto o niente: vale
a dire che:
A) si è o non si è invalidi, 
B) si è o non si è inabili.

Il legislatore ha scelto di fissa-
re una soglia cut-off in termini vo-
lutamente NON percentualistici
perché, altrimenti, tale opzione
avrebbe rimandato di necessità ad
un sistema tabellare, evidente-
mente ritenuto troppo vincolante
e rigido per adattarsi ai precetti di
rango costituzionale che garanti-
scono con specifica previsione

espressa dignità e adeguatezza di
vita e di mezzi al lavoratore quale
figura autonoma di tutela. 

Il legislatore medesimo ha,
dunque, voluto affidare al convin-
cimento del medico-legale il giu-
dizio, al fine di consentire la
“personalizzazione dello stesso”
mediante un sereno apprezzamen-
to del dato circostanziale per sin-
gola fattispecie e di garantire una
tutela globale di quel lavoratore
che avesse ritratto dal complesso
menomativo di cui divenisse por-
tatore un minus della sua poten-
zialità reddituale.

Proprio per fare questo, ha
creato incongruenze tra prestazio-
ni temporanee per malattia e pre-
stazioni permanenti per invalidità:
laddove per le prime è garantito il
rischio versus il lavoro specifico
(8) mentre per le seconde è garan-
tito il rischio versus il lavoro atti-
tudinale.

Il problema si pone nel caso
della copertura economica tempo-
rale quando la malattia si protrag-
ga nel tempo dando incapacità as-
soluta al lavoro specifico ma non
assuma dignità nei confronti di la-
vori confacenti.

In tale caso – e se il legislatore
riterrà che esistano i presupposti
in termini macro-economici per
poter consentire quest’ulteriore
tutela, definibile “Malattia Lun-
ga” – il nuovo rischio potrebbe
ben giovarsi di una valutazione ta-
bellare il più possibile:
I) esaustiva di voci nosografi-

che;
II) convergente ed integrata;
III) dotata di percorsi diagnostico-

valutativi resi in opportuni al-
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goritmi che tengano conto del
dato clinico-biologico e siano
aggiornabili di frequente al
passo con il progresso scienti-
fico e con i presidi innovativi
di emendamento della meno-
mazione;

IV) modulata sulla scorta di quel-
la egregia operazione com-
piuta dall’INAIL nell’accen-
nata tabella dei coefficienti.

In estrema sintesi:
- mentre per una menomazione

ritratta da un evento avente rile-
vanza giuridica, dia esso luogo a
risarcimento o ad indennizzo, la
percentualizzazione areddituale
del danno costituisce garanzia
non solo per l’avente diritto, ma
anche per il danneggiante ovvero
l’istituto assicuratore,  perché ci si
muove con “certezza del diritto”, 

- laddove la menomazione
complessiva deriva da un fatto
biologico incidente naturaliter
sulla salute del soggetto - che ac-
cende contratto assicurativo dove
assicurazione/contribuzione sono
sinallagmaticamente congiunti al
diritto alla prestazione stessa –
appare francamente limitativo
della garanzia considerare equi-
valenti situazioni che incidono su
storie culturali e su scenari di pre-
sunzioni lavorative assolutamen-
te diverse.

Pertanto, se alla base del dan-
no biologico vi deve essere un
fatto comunque ingiusto (iniura
datum ovvero verificatosi sub
specie di rischio aggravato), la
malattia comune funzionalmente
rilevante non può essere consi-
derata “comunque ingiusta” e
sulla base di tale ingiustizia risar-

cita o indennizzata, talché ingiu-
sto sarebbe che a parità di quadro
anatomo-funzionale - incidente
però sul ventaglio delle confa-
cenze in modo assolutamente di-
verso - identica ne fosse la valu-
tazione!

Quindi, l’unificazione del
parametro valutativo - in pratica,
per quanto seducenti possano es-
sere le considerazioni - presenta
quale vera e sostanziale difficoltà
oggettiva proprio la DIVERSITÀ

DEL RISCHIO da EMENDARE tanto
da garantire il giusto e calibrato
ristoro in ogni suo aspetto al que-

sto sì unitario valore vita (perso-
nalità-salute-lavoro-dignità).

Sicché, è parere di chi scrive,
male argomenterebbe chi invo-
casse nell’unitarietà definitoria e
valutativa un corretto ristoro del
più ampio valore dell’uomo: al di
fuori dall’affascinante specula-
zione su ipotesi astratte di dottri-
na e nel confronto con i singoli
casi che la realtà propone, ci si
andrebbe a misurare con la seria
difficoltà di dover applicare un
metro troppo uguale e rigido al
punto da risultare, nel concreto,
iniquo.

Ciò perché a priori e con sor-

prendenti capacità previsionali

si dovrebbero saper stabilire spe-
cifici correttivi che consentissero
di non rimanere compressi da un
sistema che deroghe non ne am-
mette!

Alcuni dicono che le attuali
disparità di parametrazione com-
portano in sede giudiziale una
paradossale lievitazione del con-
tenzioso con un’ingiustificabile
maggiore soccombenza.
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Questo si rivela essere un falso
problema!

Le apparenti disparità valutati-
ve dipendono dal diverso ambito
normativo e per questo non può
dirsi ingiusto quel sistema che in-
vece ritrae la sua giustizia proprio
dalla diversificazione delle tutele
prevedute.
Non si può sottacere che, in buo-

na sostanza, far valere sic et sim-
pliciter in ogni ambito l’uniformi-
tà del dato percentualistico in cui
viene tradotto il fatto biologico:
• rappresenterebbe l’incapacità

del sistema a reagire con la giusta
flessibilità e modulazione alle
specificità esterne; 
• deresponsabilizzerebbe, in cer-

ta misura, il valutatore dall’assu-
mere decisioni anche coraggiose
– ma giuste - discostate dal comu-
ne sentire in virtù della persona-
lizzazione del danno che la legge
vuole (es. il considerare o meno la
prognosi);
• susciterebbe seduzioni di facili

dedotti valutativi per chi - anche
non possedendo la formazione
idonea, intenda far suo un atto
medico-legale, unico - invece - a
poter dare risposte globali con ret-
ta cognizione di causa.
Se ne deduce che:
- il rifarsi a tabelle - che trovino

la loro completezza in linee guida
o protocolli diagnostico-valutati-

vi omogenei e verificabili per
congruità con i progressi della
scienza medica in continua evolu-
zione - è saggio ed auspicabile;
- che tali tabelle (come il magi-

strato ha ricordato(9) – nate e con-
cordate negli ambiti dove giusta-
mente il legislatore le ha colloca-

te – restino cultura propria di que-
gli stessi ambiti  è altrettanto sag-
gio ed auspicabile, proprio per:
• consentire la stessa sopravvi-

venza del Welfare; 
• dare le giuste risposte alla Co-

stituzione ed al “cittadino nel
bisogno” coprendolo realmente
verso ogni fattispecie di vulnus
ipotizzabile senza limitarne i di-
ritti e le aspettative .
Pertanto, se la domanda inizia-

le era: “ «è veramente corretto sul
piano semantico identificare la
menomazione d’interesse medico-
legale previdenziale INPS con la
parola “danno”? » e, in caso af-
fermativo, se l’applicazione di ta-
belle è congrua con la tutela che
la legge vuol garantire” la rispo-
sta non può che vedere la riaffer-
mazione della peculiarità della tu-
tela gestita dall’INPS dove - sep-
pur non rileva il danno inteso nel-
la sua proiezione attuariale ovve-
ro nei termini nella narrativa ri-
cordati – senz’altro rileva la me-
nomazione biologica sulla quale è
imperniata la quotidiana valuta-
zione nei Centri Medico-legali
INPS. 

Il contributo, quindi, che l’Isti-
tuto può offrire alla costruzione
delle tabelle univoche per la quan-
tificazione delle menomazioni e
difetti fisici o mentali - anche me-
diante algoritmi sui percorsi dia-
gnostico-funzionali valutativi – è
di innegabile valore concreto so-
prattutto considerando le sue ban-
che dati, l’ampia visione della no-
sografia, la ricerca epidemiologi-
ca che inizia a perseguire, il fol-
low-up prognostico verificato
triennalmente.
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1 Art. 2059 Danni non patrimo-
niali
Il danno non patrimoniale deve
essere risarcito solo nei casi de-
terminati dalla legge (Cod.
Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185,
598).

2 “La misura percentuale ormai
depurata dal retaggio dell’im-
pianto tradizionale su base in-
fortunistica, assume un diverso
significato e si dispiega su un
arco più ampio di effetti negati-
vi legati al danno evento. Inve-
ste ormai il valore uomo in tut-
ta la sua concreta dimensione”
e ricomprende “tutte le funzio-
ni del soggetto assorbendo di
massima il danno da permanen-
te generica e il danno alla vita
di relazione con tutte le sue fat-
tispecie (danno estetico, danno
sessuale, ecc.) quando non ab-
biano incidenza sul reddito”.
3 TMTabella Indicativa Nazio-
nale basata sul sistema c.d. 2°
punto variabile in funzione del-
l’età e del grado di invalidità
per invalidità permanenti fino
al 70%; sull’articolazione pro-
gressivamente crescente del va-
lore- punto, con il progredire
del valore economico di cia-
scun punto in misura più che
proporzionale rispetto alla cre-
scita del grado d’invalidità; sul-
l’utilizzo di coefficienti demol-
tiplicativi sullo studio statistico
delle tavole di mortalità della
popolazione italiana, in modo
da adattare risarcimenti all’età
del danneggiato.

4 Chiarificazione del significa-
to del diritto costituzionale alla
salute e dei diritti patrimoniali
da esso dipendenti: …... La co-
esistenza tra la dimensione in-
dividuale e quella collettiva
della disciplina costituzionale
della salute nonché il dovere di
solidarietà che lega il singolo
alla collettività, ma anche la
collettività al singolo, impon-
gono che si predisponga, per
quanti abbiano ricevuto un
danno alla salute dall’aver ot-
temperato all’obbligo del trat-
tamento sanitario, una specifi-
ca misura di sostegno consi-
stente in un equo ristoro del
danno. 
Un ristoro, occorre aggiungere,
dovuto per il semplice fatto
obiettivo e incolpevole dell’a-
ver subíto un pregiudizio non
evitabile, in un’occasione dalla
quale la collettività nel suo
complesso trae un beneficio … 
…E, mentre la tutela contro

l’illecito predisposta dalla nor-
ma menzionata ha necessaria-
mente effetti risarcitori pieni
anche del danno alla salute in
quanto tale - secondo la “fer-
missima” giurisprudenza di
questa Corte (sentenze nn. 455
del 1990, 1011 e 992 del 1988,
559 del 1987, 184 del 1986 e
88 del 1979) -, non altrettanto è
per l’indennizzo in questione,
il quale prescinde dalla colpa e
deriva dall’inderogabile dove-
re di solidarietà che, in questi
casi, incombe sull’intera col-
lettività e, per essa, sullo Stato
…..
Il necessario collegamento, co-
me condizione di legittimità
costituzionale, che questa Cor-
te ha affermato doverci essere
tra la previsione legislativa
dell’obbligo … e l’indennizza-
bilità del pregiudizio da essa
derivante, rende palese la dif-
ferenza tra questa e tutte le al-
tre evenienze in cui, in nome
della solidarietà, la collettività
assuma su di sé, totalmente o
parzialmente, le conseguenze
di eventi dannosi fortuiti e co-
munque indipendenti da deci-
sioni che la società stessa abbia
preso nel proprio interesse. …
Si tratta perciò di un obbligo
avente uno speciale carattere.
Per la collettività è in questio-
ne non soltanto il dovere di
aiutare chi si trova in difficoltà
per una causa qualunque, ma
l’obbligo di ripagare il sacrifi-
cio che taluno si trova a subíre
per un beneficio atteso dall’in-
tera collettività. ……

- Riassumendo con ordine, la
menomazione della salute deri-
vante da …. (obblighi n.d.a.)
può determinare una di queste
tre conseguenze: 
A)il diritto al risarcimento pie-
no del danno, riconosciuto dal-
l’art. 2043 del codice civile, in
caso di comportamenti colpe-
voli;
B) il diritto a un equo inden-
nizzo, discendente dall’art. 32
della Costituzione in collega-
mento con l’art. 2, ove il dan-
no, non derivante da fatto ille-
cito, sia stato subíto in conse-
guenza dell’adempimento di
un obbligo legale; 
C) il diritto, a norma degli artt.
38 e 2 della Costituzione, a mi-
sure di sostegno assistenziale
disposte dal legislatore, nel-
l’ambito dell’esercizio costitu-
zionalmente legittimo dei suoi
poteri discrezionali, in tutti gli
altri casi.”

. 5 Libertà dal bisogno per l’in-
validità civile;
. reinserimento socio/lavorati-
vo/relazionale per l’handicap;
. sostituzione del reddito da la-
voro su base assicurativo/con-
tributiva per la malattia e l’in-
validità pensionabile;
.ottenimento di un “favor in-
dennitario” per le invalidità
contratte causalmente o con-
causalmente dal lavoro.

6 La questione di legittimità
sollevata dal Giudice del lavoro
di Pisa - Forse incostituzionale
il divieto di cumulo Inps-Inail  
(Ordinanza Tribunale di Pisa
27 marzo 2001)
Tribunale di Pisa
Giudice Monocratico del lavo-
ro - Dr. Fausto Nisticò -
n.668/2000 RGC ord. 27 marzo
2001
Il giudice, a scioglimento della
riserva di cui al verbale di
udienza in data 28.2.01, nel
procedimento promosso da PP
(Avv. Aglioti) c. Inps (Avv. Pin-
to e Perani) osserva PP è titola-
re di rendita Inail in conseguen-
za di un infortunio sul lavoro
dal quale è derivata la perdita
totale della vista; in considera-
zione della medesima patologia
egli si è visto negare la pensio-
ne di inabilità dall’Inps ai sensi
dell’art. 1, comma 43, della
legge n. 335/1995, secondo cui
“le pensioni di inabilità, di re-
versibilità o l’assegno ordinario
di invalidità a carico dell’assi-
curazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti , liquidati in conse-
guenza di infortunio sul lavoro
o malattia professionale, non
sono cumulabili con la rendita
vitalizia liquidata per lo stesso
evento invalidante a norma del
testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali approvato con
decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della
rendita stessa”.
La ratio della disposizione ( og-
gi modificata per quanto con-
cerne il cumulo delle pensioni
di reversibilità con la rendita al
superstite dall’art. 73 della leg-
ge n. 338 del 2000) risiede nel-
la necessità di impedire che,
per il medesimo evento invali-
dante, siano corrisposte più
prestazioni a carico di enti di-
versi ( così in motivazione
Cass. 22 dicembre 2000, n.
16135), ancorché si tratti di for-

me distinte di assicurazione ob-
bligatoria, aventi finalità e na-
tura diversa ( risarcitoria quella
gestita dall’Inail, previdenziale
quella gestita dall’Inps: v. Cass.
n. 16135 cit.).
Come è noto, poi, le due prov-
videnze obbediscono a distinti
(e cumulati) sistemi di finan-
ziamento, la rendita presuppo-
nendo il pagamento del premio
e la pensione o l’assegno il pa-
gamento della contribuzione,
sicché il divieto di cumulo in
caso di medesimo evento inva-
lidante finisce per connotare di
inutilità soggettiva il versamen-
to della contribuzione previ-
denziale.
Sul punto il giudice di legitti-
mità (Cass. ult. Cit.) così si
esprime: “ Ciò risponde ad una
scelta del legislatore, ispirata
essenzialmente ad un notevole
rigore finanziario e giustificata
dall’esigenza di contenimento
della spesa previdenziale, ac-
centuatasi all’epoca della rifor-
ma pensionistica. In mancanza
di questa previsione espressa
opererebbe normalmente il cu-
mulo, trattandosi di due assicu-
razioni distinte(...omissis) ali-
mentate da distinte contribuzio-
ni, tantopiù che le prestazioni a
carico dell’Inail hanno una
connotazione marcatamente ri-
sarcitoria, che non hanno i trat-
tamenti di inabilità a carico del-
l’INPS. Però in un momento
contingente di difficoltà della
finanza pubblica il legislatore
può porre la regola secondo cui
il lavoratore assicurato e pari-
menti i suoi superstiti possono,
per così dire, spendere l’inabili-
tà conseguente ad infortunio
sul lavoro o a malattia profes-
sionale una sola volta, senza
che da quella inabilità derivino,
come conseguenze sul piano
previdenziale, due distinte attri-
buzioni patrimoniali in senso
lato compensative della mede-
sima riduzione di capacità la-
vorativa e di guadagno”.
Dunque è chiaro che la ragione
del divieto di cumulo risiede
esclusivamente nella esigenza
di contenimento della finanza
pubblica previdenziale. E’ chia-
ro, cioè, che un diritto costitu-
zionalmente garantito (art. 38)
viene sacrificato all’esigenza di
limitare l’esborso previdenzia-
le. Non vi è altra motivazione.
E’, allora, compito di questo
giudice, così stando le cose, ve-
rificare se la ragione di conteni-
mento della spesa pubblica
possa immediatamente colpire

provvidenze costituzionalmen-
te garantite che appartengono
all’impianto fondamentale del
nostro ordinamento, posto che
“L’Italia è una Repubblica de-
mocratica fondata sul lavoro
(art. 1 Cost.), “ richiede l’a-
dempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà...economi-
ca e sociale”(art. 2 Cost.) e de-
ve assicurare ai lavoratori i
mezzi adeguati “in caso di in-
fortunio, malattia, invalidi-
tà...”(art. 38 Cost.); o se l’inci-
dere su attribuzioni patrimonia-
li ispirate a criteri di tutela del
reddito in caso di invalidità, so-
lidarietà sociale, non debba
piuttosto ritenersi quale extre-
ma ratio.
Il nostro ordinamento costitu-
zionale è, come è noto, ispirato
ai principi del c.d. stato sociale,
ancorché una trascorsa mala
gestio degli strumenti di tutela
abbia posto in crisi, nei tempi
attuali, tale assetto; gli operato-
ri del diritto conoscono le mol-
te vicende che hanno portato ad
imporre rilevantissimi sacrifici
proprio alle categorie più debo-
li ( cioè ai pensionati ed agli in-
validi): la vicenda della c.d. cri-
stallizzazione e dell’integrazio-
ne al minimo affidata all’auto-
revole interpretazione della
Corte Costituzionale (n. 240/93
e 495/94) ha visto una conclu-
sione amara realizzata attraver-
so l’estinzione dei giudizi in
corso, la limitazione di parte
del diritto affermato dalla giuri-
sprudenza consolidata , la ra-
teizzazione delle spettanze; la
vicenda dei c.d. falsi invalidi (a
parte la catastrofe giudiziaria)
ha visto una indiscriminata
operazione di vera e propria
bonifica in danno di soggetti
debolissimi; la stessa interpre-
tazione fornita dall’Inps - sulla
questione del divieto di cumulo
che ci occupa - ha visto soppri-
mere tutte le pensioni di rever-
sibilità sul presupposto - smen-
tito dai giudici di merito ed og-
gi anche dalla S.C. (v. loc.
ult.cit.)- che la “morte” fosse
da ritenere “il medesimo even-
to invalidante” anche nei con-
fronti di chi avesse maturato in
vita il diritto alla pensione di
vecchiaia.
Insomma tutto converge verso
il convincimento che il risana-
mento della finanza pubblica
sia affidato quasi esclusiva-
mente al legislatore della previ-
denza e dell’assistenza ed in
danno di quei soggetti che, per
ragioni di salute o di età, non
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sono in condizioni di produrre
redditi sufficienti.
Non sfugge a questo giudice
che la Corte Costituzionale in
più occasioni (da ultimo Corte
Cost. n. 495/2000) ha ritenuto
legittimo un tale tipo di inter-
vento, sempre sul presupposto
della impellente necessità di
governare correttamente la spe-
sa pubblica; ma non sfugge
neppure che le descritte opera-
zioni di profonda chirurgia han-
no finito per riguardare quasi
sempre i soggetti più deboli,
quelli dotati di minore capacità
di resistenza, colpendo dove
colpire è più semplice. 
Tutti, infatti, ricordiamo che
quando l’applicazione delle
due note sentenze della Corte
Costituzionale in tema di inte-
grazione al minimo e ricalcolo
della reversibilità si diceva
comportasse un esborso di cir-
ca trentaseimila miliardi, si sa-
peva anche che l’evasione fi-
scale ammontava a duecento-
cinquantamila miliardi: qui il
legislatore di uno stato sociale -
quale è il nostro - non avrebbe
dovuto aver alcun dubbio su
dove ricavare la provvista per
risanare i conti pubblici. 
Ma, come sappiamo, la scelta è
caduta ancora una volta sui
pensionati, probabilmente sul-
l’onda di istanze di tipo produt-
tivistico che oggi tendono ad
emarginare sempre di più chi,
per età o salute, non è più com-
petitivo od efficiente (ancorché
abbia per molti anni adempiuto,
per un salario di sopravvivenza,
al dovere “di svolgere secondo
le proprie possibilità e la pro-
pria scelta, una attività od una
funzione che concorra al pro-
gresso materiale o spirituale
della società” ( Art. 4 Cost.)
E’ nozione certamente acquisita
quella secondo la quale i princi-
pi affermati dalla nostra costi-
tuzione si pongano secondo cri-
teri di priorità e sicuramente al
vertice dell’impianto costitu-
zionale si collocano quelle re-
gole rubricate nella parte prima
(“principi fondamentali”): 
- la valenza della partecipazione
lavorativa, 
- il dovere di solidarietà sociale 
- ed i principio di eguaglianza
“di fatto” connotano indubbia-
mente il nostro ordinamento e lo
qualificano come “stato socia-
le”, nel senso di valorizzare co-
me assolutamente prioritarie le
esigenze di intervento concreto
in favore dei soggetti più deboli.
Né tale impianto può, oggi, es-

sere posto in dubbio dalle in-
calzanti istanze aziendalistiche
e produttivistiche che pretendo-
no di suggerire diverse chiavi
di lettura della nostra costitu-
zione: la scelta del costituente,
infatti, originata dalla necessità
di equilibrare le ragioni del-
l’impresa con quelle del lavora-
tore( art. 41 Cost.), di assicura-
re comunque al lavoratore una
vita libera e dignitosa (art. 36
Cost.), di approntare i mezzi di
sopravvivenza all’invalido (art.
38 Cost.) anche attraverso la tu-
tela diretta della salute (art. 32
Cost.), è chiara nel senso indi-
cato e connota i suoi fonda-
menti, fra l’altro, nel ripudio
esplicito (art. 1 Cost.) di forme
di governo inspirate a criteri di
puro liberismo. Il che si traduce
nella affermazione “forte” della
necessità di assicurare comun-
que ai soggetti deboli i mezzi
necessari per una dignitosa par-
tecipazione alla vita sociale.
In tale contesto procurarsi la
provvista finanziaria per le ne-
cessità di bilancio pubblico at-
tingendo indiscriminatamente
nel settore tutelato dagli artt. 2,
3 e 38 Cost. rappresenta indub-
biamente una operazione costi-
tuzionalmente scorretta, quan-
do il legislatore non dimostri di
aver escusso inutilmente anche
altri settori della economia
pubblica.
Se dobbiamo credere ai dati
diffusi dai mezzi di comunica-
zione, l’ammontare annuo del-
l’evasione fiscale, per esempio,
basterebbe a confezionare più
di una finanziaria (o di una ri-
forma pensionistica), solo che
il legislatore prendesse atto del-
la sussistenza del fenomeno e
della possibilità di recuperare
quanto l’evasore sottrae alla
collettività ed in particolare a
quei soggetti deboli (pensiona-
ti, lavoratori dipendenti, pub-
blici impiegati) che sono sotto-
posti ad un regime rigido e se-
vero di trattenuta alla fonte.
Ma a fronte di questa enorme
provvista (il fenomeno è sotto
gli occhi di tutti ed appartiene
alla nostra esperienza quotidia-
na) il nostro “stato sociale” rin-
corre - con provvedimenti sem-
pre più ablativi - trattamenti
pensionistici inferiori al milione
al mese e derivanti addirittura
da infortunio sul lavoro o ma-
lattia professionale, conseguen-
za cioè di un pregiudizio fisico
cagionato dalla partecipazione
del soggetto alla vita lavorativa
collettiva. Dunque la scelta del

legislatore del 1995 è caduta sul
lavoratore invalido, su quel sog-
getto, cioè, che lavorando ha
perso parte della sua capacità di
produrre un reddito.
Per ciò solo l’art. 1, comma 43,
della legge 8 agosto 1995 n.
335 è sospetto di incostituzio-
nalità con riferimento agli artt.
2, 3, 38 Cost. .
Ma vi è di più. Perché la norma
è connotata da una macroscopi-
ca irrazionalità.
Il divieto di cumulo, infatti,
opera solo se l’invalidità deriva
dal medesimo evento, non ope-
ra se gli eventi invalidanti sono
distinti.
Immaginiamo, allora, che un
soggetto assicurato subisca un
infortunio sul lavoro da cui de-
rivi una inabilità al 100% deter-
minata dalla perdita di capacità
motoria ed immaginiamo che
questo stesso soggetto sia tito-
lare di un assegno di invalidità
Inps per una patologia cardiaca
extralavorativa. Questo sogget-
to cumulerà le due prestazioni.
Immaginiamo, invece, che un
diverso soggetto in conseguen-
za di un grave infortunio perda
completamente la capacità la-
vorativa: egli non avrà diritto al
trattamento Inps perché l’inva-
lidità deriva dal medesimo
evento invalidante. 
Si avranno due soggetti en-
trambi privi di capacità lavora-
tiva ai quali saranno attribuiti
trattamenti quantitativamente
diversi solo perché in un caso
gli eventi invalidanti sono stato
diversi e nell’altro si è trattato
di un unico evento.
L’irrazionalità di una norma
che affida praticamente al caso
la misura del trattamento previ-
denziale è, dunque, agli occhi
di tutti e qui corrisponde alla
concreta fattispecie sottoposta
all’esame di questo giudice.
Vi è, poi, un ultimo argomento
che evidenzia altri aspetti di
asistematicità.
L’art. 73 della legge n. 338 del
2000 (l. finanziaria) ha stabilito
che “ a decorrere dal 1° luglio
2001 il divieto di cumulo di cui
all’art. 1, comma 43, della leg-
ge 8 agosto 1995, n. 335, non
opera tra il trattamento di rever-
sibilità a carico dell’assicura-
zione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i su-
perstiti, nonché delle forme
esclusive, esonerative e sostitu-
tive della medesima, e la rendi-
ta ai superstiti erogata dall’Isti-
tuto Nazionale per l’assicura-
zione contro gli infortuni sul la-

voro o malattia professionale
(Inail) spettante in caso di de-
cesso del lavoratore conse-
guente ad infortunio sul lavoro
o malattia professionale ai sen-
si dell’art. 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30
giugno 1965 n. 1124”.
Qui il legislatore della finanzia-
ria, probabilmente prendendo
atto della evoluzione interpre-
tativa fornita dai giudici di me-
rito e di legittimità, ha escluso
il divieto di cumulo fra pensio-
ne di reversibilità e rendita al
superstite e lo ha fatto tuot
cuort, senza conferire più alcun
rilievo alla sussistenza del me-
desimo evento invalidante. In
tal modo il dante causa di chi in
vita avesse goduto dei due trat-
tamenti cumulati (perché de-
correnti ante l. n. 335) conti-
nuerà a percepire i due tratta-
menti di reversibilità ancorchè
attribuiti al de cuius in conse-
guenza del medesimo evento
invalidante. 
Vero è che si tratta di una regola
“ad esaurimento”, poiché vigen-
do il divieto di cumulo in vita
fra qualche anno non si porrà
più il problema del cumulo del-
la reversibilità, ma è altrettanto
vero che in attesa che il sistema
operi “a regime” si viene a crea-
re una evidente disparità di trat-
tamento fra soggetti che si trovi-
no nelle medesime condizioni,
privilegiando il trattamento di
reversibilità rispetto a quello di-
retto.
La rilevanza della questione è in
re ipsa essendo pacifico che il ri-
corrente avesse richiesto i due
trattamenti in conseguenza del
medesimo evento invalidante.
P.Q.M.
Il giudice dichiara rilevante e
non manifestamente infondata
la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 1, comma 43,
della legge 8 agosto 1995 n.
335, con riferimento agli artt. 2,
3 e 38 Cost., nella parte in cui
prevede il divieto di cumulo fra
rendita Inail e trattamento pre-
videnziali Inps derivanti dal
medesimo evento invalidante.
Manda alla Cancelleria per la
trasmissione degli atti alla Cor-
te Costituzionale e sospende il
presente giudizio.
Visto l’art. 23 l. 11 marzo 1953
n. 87 dispone che la presente
ordinanza sia notificata a cura
della cancelleria alle parti ed il
Presidente del Consiglio dei
Ministri. Dispone altresì che la
presente ordinanza sia comuni-
cata ai Presidenti delle due Ca-

mere.
Pisa li 27.3.2001
Il Giudice Dr. Fausto Nisticò

7 Circ.e n. 57 del 4 agosto
2000:”Tabella indennizzo dan-
no biologico”, che contiene le
misure del ristoro economico
del danno biologico dal 6% al
100%. Tale indennizzo, pur es-
sendo determinato sempre con
gli stessi criteri (di cui si dirà
appresso), viene erogato – si ri-
pete - in capitale per gradi di in-
validità pari o superiori al 6%
ed inferiori al 16%, ed in rendi-
ta a partire dal 16%. 

8 Nell’Assicurazione Sociale
INPS, il “lavoratore malato” è
quello affetto da malattia con-
trattualmente indennizzabile
cioè acuta o subacuta (art. 2110
cc), riferita alla specifica capa-
cità lavorativa del soggetto che
dalla malattia risulta essere
abolita in modo assoluto ancor-
ché temporaneo. 
Da ciò deriva che diminuzione
della capacità di lavoro specifi-
co e gravità dell’infermità pos-
sono tra loro non correlarsi, po-
tendosi dare il caso di una ma-
lattia - pur molto grave in sé per
sé - ma senza alcuna ripercus-
sione sull’ordinaria attività la-
vorativa del soggetto al punto
da non determinarne astensione
totale dal lavoro.

9 C.Cass. - Sez. Lav. - n. 5934
del 27. 06.1994
C.Cass. - Sez. Lav. - n. 10949
del 21.10.1995
C.Cass. - Sez. Lav. - n. 6544
del 24.06.1999
C.Cass. - Sez. Lav. - n. 15976
del 24.10.2000
C.Cass. - Sez. Lav. - n. 1026
del 25.01.2001
…. Non è conseguentemente
consentito il ricorso a tabelle
infortunistiche o comunque ad
un sistema di tabelle che stabi-
liscano un automatico confron-
to fra infermità o difetto fisico o
mentale e la probabile conse-
guente riduzione della capacità
di lavoro.   ……



La medicina legale nella sua to-
talità trae origine e motivo di

esistere dalle esigenze della giusti-
zia ed anzi dai molteplici aspetti
che le leggi impongono di conside-
rare di volta in volta. 

Tuttavia, i compiti della Medi-
cina Legale vanno oltre le pure ne-
cessità applicative delle leggi pe-
nali e civili, e tendono verso finali-
tà sociali di portata e di importan-
za sempre maggiore rispetto al
passato.

Ogni quadro clinico esige per-
ciò un punto di vista diverso se-
condo l’ambito considerato.

E’ punto comune di partenza la
condizione clinica del paziente
medico legale che deve essere
puntualmente definita a priori ed
esaurientemente descritta la me-
nomazione e la prognosi che ne
consegue. 

Il diritto all’integrità psicofisi-
ca fa considerare prevalente il di-
ritto alle occupazioni abituali e le-
cite in campo penale, nel diritto

civile prevale l’aspetto risarcito-
rio, nelle assicurazioni sociali il
parametro del lavoro prevale su
ogni altro aspetto anche di carat-
tere biologico.

In ambito penale riveste impor-
tanza anche solo l’azione senza
che addirittura ne consegua alcun
danno come nel delitto di percosse,
e viene dato riguardo alle “occupa-
zioni abituali e lecite” derivandone
così per un identico effetto biologi-
co una obiettiva disparità di effetti
giuridici. 

Nelle assicurazioni private,
che possono essere liberamente
stipulate da tutti i cittadini, a dif-
ferenza delle assicurazioni sociali
che sono obbligatorie per i lavora-
tori, si assicurano eventuali danni
provocati da predeterminati fatti o
sinistri che possono essere anche
lavorativi.

La previdenza è rivolta a lavo-
ratori che obbligatoriamente sono
assicurati verso specifici rischi,
dietro il pagamento di determinati
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contributi per ottenere definite pre-
stazioni. 

La previdenza sociale è nata
cento anni fa come strumento di-
retto a prevenire e riparare i danni
fisici ed economici dei lavoratori,
ed appare naturale che il sistema
vada a privilegiare la riduzione,
più o meno rilevante, della validità
psicofisica applicabile al lavoro
stesso piuttosto che la globale
compromissione della salute o del-
la validità.

Invece, l’assistenza è rivolta a
qualsiasi cittadino che versi in sta-
to di bisogno, prevede indennizzi,
misurabili in termini di impedi-
mento generico alle attività quoti-
diane e quindi naturalmente com-
presi in una cornice valutativa del
danno biologico, con la conse-
guenza di agevolare il collocamen-
to di chi risulta genericamente im-
pedito alla vita di relazione e con le
opportune marginali correzioni
previste dalla legge in termini di
capacità lavorativa generica.

Già come da noi esplicitato al
Congresso sul Danno Biologico di
Torino nell’ottobre 1999 appare
peraltro improprio lo stesso uso
della parola-concetto danno nel-
l’invalidità pensionabile.

La parola “danno” inevitabil-
mente richiama un’azione o un fat-
to antigiuridico.

In tal contesto meglio sarebbe
quindi parlare non di danno, ma di
minus o lesione (nella misura di ri-
duzione o della perdita) della salu-
te incidente sulla sola sfera lavora-
tiva della persona.

L’invalidità riconosciuta dal-
l’INPS, infatti, prescinde dalla mi-
sura del danno alla salute in quan-

to è da confinare, per espressa vo-
lontà del legislatore, alla sola capa-
cità di lavoro, e non basta il riferi-
mento alla “infermità o difetto fisi-
co” per trasformare una idoneità in
un parametro tabellare.

L’INPS  ha riguardo alle capaci-
tà lavorative in attività confacenti
per l’assicurato e trova obiettive
difficoltà nell’applicare un criterio
ultra generico come quello del
danno biologico. La conseguenza
più immediata e diretta di una ipo-
tetica tabella sta nell’arbitraria ri-
duzione o nell’incremento indebito
delle prestazioni, non è sufficiente,
infatti, individuare un parametro
correttivo per dosare con  precisio-
ne la capacità lavorativa semispe-
cifica.

Il danno alla salute, caposaldo
della dottrina medico legale mo-
derna, non è quindi parametro
esaustivo della molteplicità degli
ambiti senza per questo escludere
che sia comunque possibile stabili-
re per ogni menomazione la corri-
spondente diminuzione della inte-
grità psico-fisica eventualmente ri-
ferita ad una piena validità.

Sarebbe necessaria, infatti, una
correzione spesso sostanziale e ta-
le da snaturare il concetto di danno
biologico comunemente inteso, di
più, sotto il profilo meramente
operativo ci si domanda, con in-
quietudine, quale sarebbe l’effetto
pratico di una parametrazione del-
la capacità lavorativa specifica e
semispecifica a fronte delle note
difficoltà che la medicina legale,
correttamente intesa, deve affron-
tare nella quotidianità delle aule
giudiziarie e con consulenti non
specialisti e spesso già confusi da
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regole semplici.
Da ultimo va pure detto che la

consueta anamnesi lavorativa in
ambito INPS evidenzia tali caratte-
ri individuali da risultare quanto-
meno ardita ogni parametrazione
risultandone un giudizio  medico
legale che tiene conto di una capa-
cità lavorativa semispecifica o me-
glio individuale in quanto confa-
cente alle attitudini del soggetto.

Questa visione individualista
della capacità lavorativa è, ad og-
gi, l’unica ottica che consenta un
pieno rispetto del principio di soli-
darietà, assicurando a ciascuno il
completo esercizio dei propri dirit-
ti e garantendo la migliore equità
possibile. In effetti la tutela del la-
voro è principio trasversale del-
l’ordinamento che non può, in nes-
sun caso prescindere dal riconosci-
mento di una reale incapacità lavo-
rativa.

Si pensi soltanto a quanta atten-
zione è rivolta dalle norme e dalla
prassi all’accertamento delle reali
condizioni di salute dell’assicurato
che l’istituto svolge nella sua ordi-
naria attività medico legale che
con le prime visite,  le conferme
assegno e le revisioni collabora al
mantenimento delle condizioni di
salute dei lavoratori, anche con gli
istituti della prevenzione dell’inva-
lidità e di ricerca epidemiologica.

In questo modo l’assicurato
viene considerato sempre più non
tanto come chi ha perduto certe ca-
pacità quanto piuttosto come colui
che ha  conservato una capacità la-
vorativa residua quale accredito
formale di possibile collocamento. 

Si stabiliscono pertanto una se-
rie di procedure che seguono l’as-

sicurato per un lungo periodo com-
portando , di fatto, una forma di tu-
tela sussidiaria della salute dell’in-
tera popolazione dei lavoratori.

Dunque l’Istituto svolge una
funzione complessa di tutela assi-
curativa, di prevenzione e di ga-
ranzia della salute pubblica. Appa-
re singolare l’idea di tabellare un
simile complesso sistema dove la
sensibilità del medico è massima-
mente apprezzabile.

Il risultato che può garantire un
simile complesso ingranaggio è
frutto di un sedimento legislativo
giurisprudenziale e dottrinario
pressoché secolare ed è sintesi di
una pluralità di sistemi finalizzati
ad affrontare, sia pure con approc-
ci e soluzioni diverse, la totalità
dei problemi sociali ed economici
che lo stato moderno vuole garan-
tire assicurando adeguate presta-
zioni economiche a fronte di logi-
che etico politiche non sempre
conciliabili.

La previdenza sociale cosi co-
me delineata nella legge 222/84
appare, almeno sotto il profilo me-
dico legale, la più saggia sintesi
delle diverse istanze previdenziali.

Non sembra meglio possibile
garantire una corretta tutela al di
fuori di quanto può essere stabilito
dal medico legale.

La medicina legale che in de-
cenni di faticoso tormento dottri-
nario è riuscita ad imporre agli oc-
chi del legislatore i concetti di va-
lidità, di idoneità, di danno biolo-
gico, non può delegare, sic et sim-
pliciter, ad una tabella, corretta
quanto si vuole, la capacità di giu-
dizio propria dell’esercizio della
clinica in ambito lavorativo.
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Il desiderio, umanamente com-
prensibile, di ricondurre ad un cri-
terio unitario le varie attività me-
dico legali appare sostanzialmente
inconciliabile con il complesso
normativo frastagliato e disomo-
geneo dell’assetto istituzionale.
Naturalmente niente esclude che
una completa rielaborazione del-
l’ordinamento possa poi autoriz-
zare, in piena dignità, un criterio
universale di valutazione medico
legale. Appare comunque, a nostro

parere, difficile trovare un diverso
criterio idoneo in sé a valutare il
lavoro, e questo non tanto a voler
considerare quelle menomazioni
che incidono specificatamente su
una qualche attività (autista-mo-
nocolo, pianista-amputato, etc).
quanto piuttosto in quella genera-
lità dei casi in cui menomazioni
multiple disegnano un quadro cli-
nico che deve essere, esso singo-
larmente, sovrapposto a quella
specifica attività .
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Secondo dati ISTAT, aggiornati
al 1998, la principale causa di

morte, in Italia, è sicuramente rap-
presentata dalle malattie del siste-
ma cardiocircolatorio (36%).

Così in ambito INPS la princi-
pale causa di invalidità è costitui-
ta dalla patologia cardiovascolare.

I dati dell’Osservatorio cen-
trale per l’attività specialistica
cardiologica INPS del Coordina-
mento Generale Medico-Legale
confermano l’alta incidenza del
post-infarto nell’ambito delle
cause cardiovascolari di invalidi-
tà pensionabile.

In un campione di 1178 casi
di invalidità pensionabile per
cardiopatia, distribuiti in 20 re-
gioni e 154 Sedi INPS, il 37% di
questi è conseguenza di un in-
farto miocardico acuto, percen-
tuale ancora maggiore se venis-
sero ricompresi tutti i casi di
cardiopatia ischemica in assenza
di IMA.

Ebbene, sempre nello stesso
campione la distribuzione geo-
grafica mostra la maggiore inci-
denza nel Nord-Italia, rispetto al
Centro e al Sud e Isole.

Tali dati, in continua elabora-
zione, evidenziano l’importanza
di tale patologia nell’ambito pre-
videnziale. 

Emerge così la necessità di
fissare alcuni obiettivi prioritari.

Questi comprendono la ridu-
zione della mortalità e della mor-
te improvvisa, il miglioramento
dei sintomi, il miglioramento del
profilo di rischio cardiovascola-
re,  una migliore qualità di vita e
infine il ritorno al lavoro e la ri-
duzione dell’invalidità.

L’iter è riassumibile in tre
punti fondamentali:

a) individuazione di fattori
correlati con la condizione attua-
le del paziente, predittivi di pos-
sibili eventi cardiaci;

b) individuazione del rischio

Iter valutativo anatomo-funzionale
delle cardiopatie in ambito INPS
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di progressione della malattia di
base (persistenza di fattori di ri-
schio: LDL–colesterolo >100
mg%,..);

c) valutazione del rischio di
cattiva qualità di vita (percezione
soggettiva della gravità della ma-
lattia, atteggiamento psicologico,
possibilità di ripresa dell’attività
lavorativa e ricreativa).

Di recente sono emersi nuovi
fattori di rischio nella cardiopatia
ischemica:

- omocisteina: aminoacido
solforato con azione tossica sul-
l’endotelio e sulla muscolatura
liscia vasale (iperomocisteine-
mia);

- lipoproteina A: analogia
strutturale con il plasminogeno
con stato protrombotico;

- fattori di infiammazione e di

infezione: PCR, FT (attivazione
della coagulazione), SAA,
LEUC, Metalloproteasi, Interleu-
china 1, Helichobacter pylori,
Chlamidia Pneumonie;

- fattori della coagulazione:

Fibrinogeno, fattore VII;
- fattori genetici: polimorfi-

smi genetici protrombotici.
Oltre ai fattori di rischio emer-

genti nella cardiopatia ischemica
restano comunque aperti nume-
rosi problemi.

In particolare numerosi studi
sono in corso sull’ipotesi eziopa-
togenetica dell’aterosclerosi co-
ronarica che pongono al centro il
ruolo della disfunzione endote-

liale.
Non vi è dubbio come il ri-

schio di progressione della ma-
lattia coronarica sia in larga parte
legato alla persistenza di alcuni

fattori di rischio tradizionali e
come il paziente con un prece-
dente IMA possa andare  incon-
tro ad un deterioramento della
qualità di vita per diversi compo-
nenti, di qui l’importanza di indi-
viduare sottogruppi di pazienti
con differente evoluzione pro-
gnostica che consenta una atten-
dibile stratificazione del rischio.

Ciò è possibile attraverso tre
elementi fisiopatologici: la fun-
zione residua del ventricolo sini-
stro attraverso la determinazione
della F.E., la presenza o meno di
ischemia residua e di aritmie.

Sono così definiti tre tipi di ri-
schio nel post-infarto: il rischio
meccanico, il rischio ischemico e
il rischio elettrico, considerando
in particolare il primo come l’e-
lemento prognostico più impor-
tante, mentre per l’età, rischio
aggiuntivo indipendente, si ricor-
da il limite di 65 anni della nostra
osservazione.

In base a questa premessa, è
possibile individuare tre sotto-
gruppi di pazienti con diverso
grado di rischio:

a) pazienti a basso rischio:
con presenza contemporanea di
una F.E. maggiore del 45%, in
assenza di ischemia miocardica a
riposo e durante sforzo, assenza
di aritmie (BEV inferiori a 10/h);

b) pazienti a rischio interme-
dio: in cui è sufficiente un solo
criterio; o una F.E. compresa tra
30 e 45% o un’ischemia ad un
carico di lavoro maggiore di 7 M
o di 100 W o aritmie ventricolari
(BEV superiori a 10/h o TVNS); 

c) pazienti a rischio elevato:
in cui la F.E è inferiore al 30% o
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l’ischemia compare a  carichi in-
feriori a 7 M o a 100W, ovvero
presenza di aritmie ventricolari
severe (TV); anche in questo ca-
so è sufficiente una sola tra que-
ste possibilità.

A tale suddivisione corrispon-
de una diversa mortalità che è ri-
spettivamente inferiore al 2%, tra
il 5 il 15%, e superiore al 20%.

Va sottolineato che i pazienti a
rischio elevato possono essere
ulteriormente distinti in tre sotto-
gruppi (A, B, C), a seconda della
comparsa di ischemia a soglia in-
termedia (inferiore a 7 M), a bas-
sa soglia (inferiore a 5 M) o a
bassissima soglia (inferiore a 3
M).

In realtà tale stratificazione
del rischio presenta alcuni limiti.

Infatti il quadro può essere
modificato nel singolo paziente
per una possibile improvvisa in-
stabilità clinica per alterazioni
della placca o per l’influenza del-
la componente genetica del ri-
schio coronario, tanto che ormai
accertato come il patrimonio ge-
netico individuale influenzi gli
effetti che noxae proaterogene,
protrombotiche, vasospastiche e
flogistiche producono sull’appa-
rato cardiovascolare.

Altrettanto importante, ai fini
di una valutazione funzionale
completa e approfondita, è l’esi-
stenza di un quadro clinico stabi-
lizzato; infatti la presenza di
miocardio “stunned”, cioè vitale
non  contrattile, in grado di ri-
prendere una buona contrattilità
dopo alcune settimane dall’IMA,
può sovrastimare gli infarti mio-
cardici recenti.

Di conseguenza una  corretta
valutazione medico-legale del
danno miocardico post-IMA, al
fine di una più puntuale defini-
zione del carattere della perma-
nenza del danno stesso, può ri-
chiedere un intervallo di 2-6
mesi.

Ciò che compete al cardiolo-
go è quindi di definire oggettiva-
mente, per quanto possibile, a
quale classe di rischio apparten-
ga il singolo paziente.

I fattori prognostici delineati
sono di sicura utilità nella valu-
tazione medico legale previden-
ziale, individuando tre classi
funzionali, corrispondenti alle
classi di rischio precedentemen-
te illustrate, correlandole con i
costi metabolici delle diverse oc-
cupazioni, al fine di valutare la
capacità lavorativa del soggetto. 

In realtà vanno altresì consi-
derati nuovi fattori prognostici
come microalbuminuria, le tro-
ponine e i polimorfismi recetto-
riali.

L’aumento dell’escrezione
urinaria della microalbuminuria
costituisce un fattore prognosti-
co sfavorevole di mortalità a un
anno nei pazienti con IMA; se
l’albuminuria in terza giornata è
elevata, alta sarà la mortalità ad
un anno (meccanismo scono-
sciuto).

Altrettanto importanti sono i
marcatori biochimici di lesione
miocardica.

Il CPK-MB fornisce informa-
zioni sull’estensione nella necro-
si miocardica; soprattutto impor-
tante è il rapporto tra CPK-MB e
CPK totale che è 1/20 nei mu-
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scoli e 1/4 nel cuore.
Le Troponine (isoforme car-

diache) sono indicatori di danno
cardiaco: Troponina I e Troponi-
na T.

Le curve di rilascio delle tro-
ponine possono contribuire all’i-
dentificazione precoce di pazien-
ti a rischio di eventi tardivi (rein-
farto, ischemia, scompenso,
shock, PTCA/CABG urgente,
Stroke) dopo il primo IMA (feno-
meni microembolici endocorona-
rici).

Tra i polimorfismi recettoriali
stanno assumendo notevole im-
portanza il polimorfismo del re-
cettore GP IIb/GP IIIa e il poli-
morfismo del recettore beta-2
adrenergico.

Il polimorfismo del recettore
GP IIb/GP IIIa assume un ruolo
prognostico nei pazienti con
IMA; esso ha ruolo chiave sia
nell’aggregazione piastrinica che
nella formazione del trombo. È
stato dimostrato che i pazienti
con genotipo PLA 2 omozigote
hanno più frequenti eventi acuti,
episodi di FV è più spesso neces-
sitano di vascolarizzazione.

Il polimorfismo del recettore
beta-2 adrenergico ha anch’esso
un ruolo prognostico nei pazienti
con IMA.

Tali recettori hanno un ruolo
primario (beta1: ventricoli; be-
ta2: atri) modulando l’inotropi-
smo e il cronotropismo.

I pazienti con polimorfismo 16
hanno una maggiore incidenza di
EPA e una evoluzione verso lo
scompenso cardiaco cronico.

I pazienti con polimorfismo
27 hanno una maggiore inciden-

za di re-IMA e di ischemia resi-
dua nel follow-up.

Nei pazienti con polimorfismo
164 del recettore beta-2 adrener-
gico vi è una maggiore incidenza
di eventi acuti (es. aritmie con
FV).

Oltre alle continue nuove ac-
quisizioni, la prognosi, in questi
ultimi anni, è stata altresì miglio-
rata da programmi riabilitativi,
purtroppo ancora limitati, non
soltanto per pazienti colpiti da
IMA, ma anche per quelli porta-
tori di altre cardiopatie.

Proprio la riabilitazione car-
diovascolare può essere definita
come quella somma di interventi
volti a garantire le migliori con-
dizioni fisiche, psicologiche e so-
ciali in modo che i pazienti con
cardiopatia cronica o post-acuta
possano conservare o riprendere
il proprio ruolo nella società.

Essa si pone come obiettivo
quello di ridurre i sintomi, mi-
gliorare la capacità funzionale,
ridurre la disabilità e favorire il
reinserimento lavorativo.

Tutto ciò si traduce nel mi-
glioramento della qualità di vita
e nella riduzione del rischio di
nuovi eventi cardiovascolari.

Non a caso oggi vi è accordo
unanime nel ritenere l’attività
fisica di fondamentale impor-
tanza nella prevenzione dell’in-
farto miocardico acuto e l’ele-
mento cardine su cui realizzare
una corretta prevenzione secon-
daria.

E nell’ambito della riabilita-
zione cardiovascolare occorre
ricomprendere una corretta in-
formazione ed educazione sani-
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taria, la riabilitazione fisica vera
e propria, senza trascurare gli
aspetti psicologici e sociali del
malato.

Proprio su questo Zangara co-
sì si esprime: “l’IMA è causa di
un elevato numero di invalidi con
un alto costo individuale, fami-
liare e sociale, che potrebbe es-
sere in buona parte ridotto da
un’appropriata riabilitazione del
cardiopatico”, e, oggi sappiamo
come la mortalità nel post-IMA
sia più bassa nel post infarto ri-
abilitato (2% � 13%).

Ebbene, di fronte a tali risulta-
ti ci siamo posti nuovi interroga-
tivi, ricordando come l’INPS ab-
bia tra i suoi compiti, anche quel-
lo della prevenzione dell’invali-
dità, e di essa, il recupero funzio-
nale del cardiopatico ne è parte
integrante.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto preceden-
temente detto, lo scopo del pre-
sente contributo è quello di  ri-
spondere alla domanda ricorren-
te in medicina legale se sia pos-
sibile o meno attribuire una per-
centuale prefissata ad una ma-
lattia cardiaca, espressione del-
l’entità della menomazione ana-
tomo-funzionale.

Sebbene in alcuni ambiti (pen-
sionistica privilegiata ordinaria, in-
validità civile, INAIL) vengano at-
tribuite percentuali alle diverse
cardiopatie, in ambito INPS, ai fi-
ni del giudizio medico-legale, si ri-
tiene indispensabile un’approccio
poliparametrico, secondo algorit-
mi di stratificazione basati sull’uso
combinato di diversi indici.

Solo menomazioni organiche
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sicuramente statiche per tutta la
vita possono giustificare percen-
tuali definitive.

Non è così per organi ad alta
qualificazione funzionale in cui,
la complessa e articolata dinami-
cità del processo morboso, richie-

de un approccio multifattoriale,
attraverso corretti algoritmi dia-
gnostico-valutativi, escludendo
quantificazioni aprioristiche e
generiche del danno, in assenza
di razionali e accertate basi
scientifiche.
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PREMESSA

La valutazione del danno orga-
nofunzionale respiratorio in

Medicina Legale previdenziale ri-
veste un peculiare interesse sia per
la frequenza delle patologie del-
l’apparato respiratorio che per la
configurazione composita, quali-
tativa e quantitativa del danno re-
spiratorio stesso.

La caratterizzazione qualitativa
del danno organofunzionale respi-
ratorio rappresenta una esigenza
sempre più avvertita non solo in
ambito clinico, ma anche in ambi-
to medicolegale. Da qui lo svilup-
po di questionari per la valutazio-
ne qualitativa del danno respirato-
rio alcuni dei quali, come il St.
George’s Respiratory Quest ed il
Living with Asma Quest, sono va-
lidati anche in Italia.

L’emanazione della legge
222/84, per il richiamo ai soli fat-
tori biologici incidenti sulla ridu-

zione della capacità lavorativa,
impone al medico valutatore il ri-
corso a metodologie ineccepibili
sotto il profilo scientifico e medi-
colegale.

VALUTAZIONE

CLINICOFUNZIONALE

Vi sono varie proposte sull’i-
ter diagnostico da seguire nella
valutazione medicolegale del
danno organofunzionale respira-
torio, comunque in tutte è sotto-
lineato  il ruolo fondamentale
degli accertamenti di fisiopato-
logia respiratoria. I dati funzio-
nali sono ovviamente da integra-
re con quelli desumibili dagli
accertamenti clinico-anamnesti-
ci e radiologici. In ogni caso il
giudizio non deve essere relati-
vo soltanto alla respirazione, ma
riguarda la riduzione complessi-
va dell’efficienza psicofisica del
soggetto.

Iter valutativo anatomo - funzionale
delle pneumopatie in ambito INPS

Franca ARCULEO

Dirigente medico-legale 2° livello

Sede INPS - Agrigento 



Ed è proprio su questi ele-
menti che si basano la maggior
parte degli schemi valutativi a
disposizione, poiché si tratta di
dati facilmente desumibili men-
tre per altri dati (resistenze, dif-
fusione) occorrono laboratori
più attrezzati e per l’emogasana-
lisi si deve ricorrere ad una me-
todica cruenta. 

Si richiama la necessità di evi-
tare nel percorso diagnostico a fi-
ni medicolegali, l’esecuzione di

prove potenzialmente pericolose
e anche minimamente invasive,
stante la particolare finalità del-
l’inquadramento clinico.

Un programma ideale per lo
studio della funzionalità respira-
toria dovrebbe venire organizza-
to di volta in volta in base alle
condizioni generali o respiratorie
del singolo soggetto. In pratica è
consigliabile, che l’esecuzione
dei tests funzionali venga artico-
lata in tre tempi. (Tabella 1 e 2)
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SCREENING

� SCREENING CLINICO

� SCREENING ALVEOLARE

� SCREENING MECCANICA RESPIRATORIA

SCREENING

� SCREENING CLINICO

� SCREENING MECCANICA RESPIRATORIA

� SCREENING ALVEOLARE

TABELLA 1

SCREENING CLINICO

� ANAMNESI (CLINICA E LAVORATIVA)
� ESAME OBIETTIVO GENERALE

� ESAME OBIETTIVO PARTICOLARE

TABELLA 2

È fondamentale sia per il medico
che alla fine formulerà il giudizio
medicolegale, sia per il medico che
esegue i tests funzionali avere un
quadro il più esauriente possibile sul-

le condizioni clinico-anamnestiche
del soggetto. In ambito INPS, il me-
dico che effettua la spirometria pren-
de innanzitutto visione della visita
effettuata, dall’equipe medica. 



Approfondisce l’anamnesi, in-
tegrando le notizie già riportate
nel modello SS4, con notizie sul-
l’eventuale abitudine al fumo, sui
fattori di rischio ambientali a cui è
esposto il soggetto, sia lavorativi
che extralavorativi, su eventuali
fattori predisponenti (atopia). Cir-
costanziate ed approfondite  le no-
tizie cliniche relative  al sintomo
dispnea.

La dispnea è un sintomo la cui
patogenesi è complessa e tuttora
di non univoca interpretazione. 

Tuttavia essa rappresenta il sin-
tomo più frequente e più costante
nel paziente con affezioni respira-
torie. Diverse le scale proposte per
quantificare la dispnea, fra queste
quella di Sadoul (Tabella 3).

Può essere utile lasciare al pa-
ziente il compito di definire la
propria dispnea compilando di
persona un questionario. 

IL QUESTIONARIO

Invita il paziente a considera-
re  le più comuni cause occasio-
nali di dispnea e a precisare l’in-
tensità della mancanza di respiro
con tre semplici aggettivi: poco,
molto, moltissimo (Tabella 4).

L’affidabilità di una diagnosi
clinica e conseguentemente di
una valutazione medicolegale,
aumenta con l’integrazione delle
singole indagini clinicostrumen-
tali. Ogni singola indagine ha
dei limiti (Tabella 5).

L’abituale dizione “rinforzo
della trama bronchiale” sempre
più deve essere considerata di
scarsissimo interesse per il clini-
co e per il medico legale se iso-

latamente riportata. Essa infatti
può dipendere anche dalla “du-
rezza” dei raggi impiegati al mo-
mento dell’esecuzione dell’esa-
me medesimo e quindi talvolta
potrebbe essere sottesa anche da
imperfezioni tecniche di esecu-
zione. 

Molti sono i tests disponibili
per valutare le varie fasi della
funzione respiratoria. Tali esami,
secondo l’orientamento culturale
europeo o americano, vengono
utilizzati secondo due scale di
approfondimento (Tabella 6 ).

Sono comunque ancora da de-
lineare i PDT di fisiopatologia
respiratoria, cioè come attual-
mente le varie indagini funzio-
nali respiratorie possano essere
utilizzate al meglio nell’otteni-
mento di una definizione dia-
gnostica o nell’attuazione di un
monitoraggio di un paziente in
corso di un programma terapeu-
tico.

La spirometria é un test usato
per valutare la presenza e il gra-
do di disfunzione ventilatoria.
Oltre a valutare obiettivamente
lo stato funzionale ventilatorio
del paziente, permette di moni-
torare nel tempo la sua funzione
respiratoria (Tabelle 7, 8, 9).

I parametri più importanti di
screening funzionale respiratorio
sono in (Tabella 10).

Il FEV1 e VEMS sovrapposti
nel grafico in realtà non sono
esattamente identici poiché l’u-
no è misura di flusso e l’altro di
volume. Per quanto riguarda il
MEF 50 e MEF 25 una alterazio-
ne isolata di questi parametri
esprime una fase di malattia non
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“BARÈME” DI VALUTAZIONE
DISPNEA PROPOSTO DA SADOUL

GRADUAZIONE 0-5

GRADO DI DESCRIZIONE
DISPNEA DELLA CONDIZIONE CLINICO-SOGGETTIVA

0 ASSENTE
Assenza di affaticamento eccetto che per sforzi fisici estremi

1 LIEVE
Soggetto affaticato a causa della dispnea quando si affretta camminando in piano o quan-

do cammina con andatura regolare in lieve salita.

2 MODERATA
Soggetto che cammina più lentamente dei coetanei in piano a causa della dispnea o che si

deve fermare per "tirare il fiato" quando cammina col suo passo abituale in piano.

3 SEVERA
Soggetto che si ferma per "tirare il fiato" dopo aver percorso, camminando, circa 100 me-

tri o dopo pochi minuti di cammino in piano.

4 MOLTO SEVERA
Soggetto dispnoico a tal punto da far fatica ad alzarsi dal letto, andare alla "toilette" per

lavarsi, a vestirsi, a compiere anche il minimo lavoro di "ménage" in casa.

5 SEVERISSIMA
Dispnea anche a riposo.

TABELLA 3

avanzata e non sempre evolvente
in senso peggiorativo: essi per-
tanto possono risultare utili ai fini
della diagnosi clinica precoce, ma
appaiono di scarso ausilio in sede
di valutazione medicolegale.

La curva flusso volume ha il
grande pregio di offrire una mor-
fologia che di per se stessa con-
sente di valutare l’entità di una
bronco ostruzione e/o di una restri-
zione dell’apparato respiratorio. 



SCUOLE

EUROPEA � 1.- SPIROMETRIA ED EMOGASANALISI
2.- DLCO E VR
3.- TEST DA SFORZO

AMERICANA � 1.- SPIROMETRIA E FEV1 FVC
2.- DLCO (RESPIRO SINGOLO)

TABELLA 6
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TABELLA 4

QUESTIONARIO PER
L’AUTO-VALUTAZIONE DELLA DISPNEA

NON MI 

CAUSA MANCA IL MI  MANCA IL RESPIRO

OCCASIONALE  DI  AFFANNO RESPIRO poco molto moltissimo

·Quando salgo due piani di scale 0 1 2 3
·Quando salgo un piano di scale 0 1 2 3
·Quando salgo un leggero pendio 0 1 2 3
·Quando cammino in piano con persone
della mia età ma al loro passo 0 1 2 3

·Quando cammino in piano, da solo,
alla mia andatura 0 1 2 3

·Vestendomi, lavandomi, preparando la tavola 0 1 2 3
·Mangiando, bevendo, parlando 0 1 2 3

Parte riservata al medico. + + =

� Molti pazienti con ostruzione respiratoria in fase precoce e un certo numero di pazienti con
BPCO significativa risultano normali all'esame fisico di routine. 

�L'esame radiografico pur offrendo qualche elemento valutativo in più, non può risolvere le pro-
blematiche medico-legali in quanto rileva situazioni anatomiche che non sempre hanno una chia-
ra ripercussione funzionale per una spesso non assoluta concordanza delle rispettive risultanze. 

�L'affidabilità della integrazione dei risultati di ciascuna esplorazione clinica e strumentale cre-
sce nella diagnosi di BPCO. 

TABELLA 5
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PROVE SPIROMETRICHE

� Le prove spirometriche costituiscono ancora oggi il primo e fondamentale gradino della sca-
la valutativa in quanto effettuabili e ripetibili con semplicità e rapidità.

� Integrate con gli elementi clinici e radiologici esse consentono nell'ampia maggioranza dei
casi un giudizio soddisfacentemente corretto.

TABELLA 9

SCOPO DELLO SCREENIG ALVEOLARE    

STABILIRE SE IL SOGGETTO SI TROVA IN CONDIZIONI DI
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA SIA PARZIALE (IPOSSIEMIA)

SIA GLOBALE (IPOSSIEMIA CON IPERCAPNIA).

TABELLA 7

SCREENIG DI MECCANICA RESPIRATORIA

Ha la funzione di porre diagnosi precoce di:

1.- riduzione di pervietá delle vie aeree (atteggiamento ostruttivo); 

2.- riduzione di volume dell'apparato respiratorio considerato nel suo
insieme (atteggiamento restrittivo).

CONSISTE NELLA ESECUZIONE DI:

� capacità vitale lenta (VC)

� capacità vitale forzata (FVC)

TABELLA 8
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SIGNIFICATO DEI PARAMETRI
DI SCREENING FUNZIONALE RESPIRATORIO

VC (VITAL CAPACITY)
· Serve per lo screening di tutte le condizioni polmonari ed extrapolmonari che possono dare

origine a un quadro restrittivo dell'apparato respiratorio o della parete o del polmone.
· VC ha invece scarso valore nell'evidenziare un quadro ostruttivo; spesso VC è ridotta solo

nelle BPCO avanzate. 

FEV1 (FORCED EXPIRATORY VOLUME AFTER 1 SEC).
VEMS (VOLUME ESPIRATO MASSIMO AL PRIMO SECONDO) 

· La riduzione del flusso espiratorio nella prima parte dell'espirazione forzata è generalmente
indice di ostruzione delle vie aeree di medio calibro.

· FEV1 è ridotto anche nelle sindromi restrittive, ma ciò è conseguenza della riduzione della
capacità vitale.

· I risultati di questi parametri sono influenzati dalla collaborazione del paziente nell'esecuzio-
ne dell'esame. 

MEF 75-50-25 (MAXIMUM EXPIRATORY FLOW)
· Riferito al 75-50-25% della capacità vitale forzata, misurato mediante pneumotacografo o al-

tro misuratore di flusso che lo rapporta mediante un integratore al volume espirato.
· Il MEF 75 ha più o meno lo stesso significato del PEF ed è anch'esso molto influenzato dal-

la collaborazione nell'esecuzione della prova.
· Il MEF 50 e il MEF 25 rappresentano la riduzione del flusso nelle piccole vie aeree (il FEV1

può essere in questi casi ancora normale o quasi).
· È un parametro molto utile per evidenziare l'ostruzione delle piccole vie aeree nei fumatori

asintomatici.

FVC (FORCED VITAL CAPACITY) 
· Capacità vitale forzata, cioè misurata alla fine di un'espirazione forzata utilizzata per la mi-

sura di FEV1.
· Il momento in cui FVC viene calcolato (in genere 3-4 secondi dopo l'inizio dell'espirazione

forzata) varia con l'età e con il grado di ostruzione.
· Nel soggetto normale VC e FVC coincidono.
· Nel soggetto con ostruzione delle vie aeree FVC può essere minore di VC (il caso contrario

è quasi sempre dovuto a una cattiva esecuzione della manovra di VC).

TABELLA 10
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Diagnosi : l'esame pneumotacografico eseguito in condizioni standard è risultato nella norma.

I.N.P.S. di AGRIGENTO
SERVIZIO di FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

CURVA A



I.N.P.S. di AGRIGENTO
SERVIZIO di FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

CURVA B

Diagnosi : l’esame pneumotacografico eseguito in condizioni standard ha evidenziato un deficit ven-
tilatorio ostruttivo di marcata entità.
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I.N.P.S. di AGRIGENTO
SERVIZIO di FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

CURVA C

Diagnosi : l’esame pneumotacografico eseguito in condizioni standard ha evidenziato un deficit ven-
tilatorio restrittivo di marcata entità.
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CARATTERISTICHE DI UNA CURVA
FLUSSO - VOLUME ACCETTABILE

1. - INIZIO IMMEDIATO DELL'ESPIRAZIONE E RAPIDA ASCESA DEL PEF

2. - PEF CON MORFOLOGIA “A PUNTA” INDICATIVO DI MASSIMO SFORZO

3. - CURVA DI ESPIRAZIONE CONTINUA, SENZA INTERRUZIONI,
CON GRADUALE RITORNO AL FLUSSO ZERO 

4. - ALLA FINE DELL’ESPIRAZIONE MASSIMALE, INSPIRAZIONE COMPLETA E
CONTINUA FINO AL RITORNO ALLA CAPACITÀ POLMONARE TOTALE

5. - RIPRODUCIBILITÀ

TABELLA 11

STANDARDIZZAZIONE DEI TESTS
DI FUNZIONALITA RESPIRATORIA

PROCEDURE DI MISURAZIONE 

1. - · IL PAZIENTE DEVE STARE A RIPOSO PER ALMENO 15 MINUTI PRIMA
DEL TEST
· STOP AL FUMO ALMENO UN'ORA PRIMA

2. - · LA MISURAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA CON IL PAZIENTE IN PIEDI O 
SEDUTO

3. - · DURANTE LE MANOVRE RESPIRATORIE IL TORACE DEVE ESSERE LIBE
RO DI ESPANDERSI

4. - · PER OGNI PAZIENTE BISOGNA ESEGUIRE ALMENO TRE CURVE CON IL
MASSIMO SFORZO INSPIRATORIO ED ESPIRATORIO FINO AD UN MASSI
MO DI OTTO TENTATIVI 

5. - · IL TEMPO DI ESPIRAZIONE DEVE ESSERE >6 secondi

TABELLA 12
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CRITERI DI NON ACCETTABILITÀ DELLE MANOVRE

1.- APPARENTE NON CORRETTA ESECUZIONE:
· INSPIRAZIONE O SFORZO ESPIRATORIO NON MASSIMALE
· ESPIRAZIONE DISCONTINUA

2.- PRESENZA DI TOSSE DURANTE IL PRIMO SECONDO DELLA
MANOVRA, O CHE COMUNQUE POSSA INTERFERIRE CON
UNA MISURA ACCURATA

3.- CHIUSURA DELLA GLOTTIDE (MANOVRA DI VALSALVA)

4.- PERDITA D'ARIA

5.- BOCCAGLIO OSTRUITO, SIA PURE PARZIALMENTE

6.- PRECOCE INTERRUZIONE DELL'ESPIRAZIONE (tempo di espirazione < 6 secondi)
SALVO IN CASO DI RAGIONEVOLI MOTIVI CLINICI

TABELLA 13

NORMALITÀ DEL RISULTATO

non occorre che al soggetto vengano eseguiti altri esami, a meno che l'esame clinico abbia
posto il sospetto di broncolabilità accessionale o di asma bronchiale, nel qual caso si do-
vrebbe eseguire un test di broncostimolazione.

IRREGOLARITÀ ANCHE LIEVE DEL RISULTATO

a) si completa la misura dei volumi polmonari con la determinazione della FRC
b) si valuta l'opportunità di somministrare un farmaco ad azione broncodilatatrice allo scopo

di misurare la componente reversibile della riduzione di pervietà delle vie aeree. 

TABELLA 14

Dopo avere illustrato questi grafici, ritornando al nostro iter avendo noi eseguito la curva flusso
volume possiamo essere in presenza di due evenienze (Tabella 14).



In linea di massima vi è indica-
zione al test con broncodilatatori per
volumi di FEV1 inferiori all’85% del
volume medio normale.

La ripetizione di FEV1 , dopo
10-20 minuti con un migliora-
mento del 10-15% indica la pre-
senza di una quota dell’ostruzione
di natura funzionale.

In caso di irregolarità anche lie-
ve dei tests di CV e CVF si passa
alla misura della CFR e VR.

La CFR è la posizione di ri-
poso del sistema torace-polmoni.
Il punto in cui inizia l’inspira-
zione e al quale si ritorna alla fi-
ne di una normale espirazione
(Tabella 15). 
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FRC (Capacità Funzionale Residua)

È  il volume di gas che rimane nei polmoni alla fine di una espirazione abituale. Viene
misurato con metodiche come il washout dell'azoto. È indicatore di uno stato di iperdi-
stensione alveolare.     

RV (Volume Residuo) 

È il volume di gas che rimane nei polmoni alla fine di una espirazione forzata È dato
dalla differenza tra capacità residua funzionale (FRC) e il volume di riserva espiratoria
(ERV). Ha significato uguale a quello della FRC. 

TABELLA 15

TABELLA 15 A

L'aumento della FRC
si verifica nelle seguenti condizioni :

1.- enfisema polmonare primario;

2.- iperdistensione alveolare secondaria ad una riduzione di pervietà (da qualsiasi causa) delle
vie aeree; 

3.- iperdistensione compensatoria ad una diminuzione di volume del parenchima polmonare
funzionale; 

4.- evoluzione senile del polmone.

La diminuzione della FRC
si verifica nelle seguenti condizioni: 

1.- fibrosi interstiziali

2.- causa restrittiva del polmone o dell'apparato respiratorio nel suo insieme
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Esempio di vashout

I.N.P.S. di AGRIGENTO
SERVIZIO di FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

CURVA D



TABELLA 16

La determinazione di pochi
parametri FEV1, VC, Tiffenau,
VR, consentono pertanto di indivi-
duare sindromi restrittive, ostrutti-
ve e miste, secondo il seguente al-
goritmo (Tabella 16)

Il rapporto FEV1/CVF è l’indi-
ce di Tiffenau.

Non è solo un indice di ostru-
zione delle vie aeree perché oltre
a ridursi in presenza di una pato-
logia puramente ostruttiva delle

vie aeree, aumenta quando la
disfunzione respiratoria ricono-
sce una causa puramente restrit-
tiva dell’apparato respiratorio o
può risultare nella norma in caso
di diminuzione sia di FEV1 che
di CV di pari entità. L’utilità di
questo quoziente è di conse-
guenza quella di valutare la pre-
valenza delle manifestazioni
ostruttive su quelle restrittive o
viceversa.
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ALGORITMO PER LA DIAGNOSI
DELLE SINDROMI DISFUNZIONALI VENTILATORIE
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La quantificazione del deficit venti-
latorio misurato mediante la sola spi-
rometria è il passo successivo.

Il deficit funzionale emerso dalle
indagini clinicostrumentali, secondo

un algoritmo convenzionale, va  tra-
dotto in ambito medicolegale come
danno ventilatorio e respiratorio, a sua
volta stadiato in base alla  gravità, co-
me si può vedere in (Tabella 17).

SCHEMA DI  VALUTAZIONE
DEL DANNO  FUNZIONALE  RESPIRATORIO

NELLE  SINDROMI  RESTRITTIVE

LIEVE MODERATO MEDIO SEVERO
CV 60-80% 50-60% 40-50% < 40%

CPT 70-90% 60-70% 50-60% < 50%
DLCO 60-80% 50-60% 40-50% < 40%

SCHEMA DI  VALUTAZIONE
DEL DANNO  FUNZIONALE  RESPIRATORIO

NELLE  SINDROMI  OSTRUTTIVE

LIEVE MODERATO MEDIO SEVERO
CV > 80% 70-80% 50-60% < 60%

VEMS 60-80% 50-60% 40-50% < 40% 
e/o e/o e/o e/o

DLCO 60-80% 50-60% 40-50% < 40%

TABELLA 17



ALTRE INDAGINI

STRUMENTALI

Accenniamo brevemente alle al-
tre indagini strumentali: prova di
diffusione del CO, emogasanalisi,
test da sforzo (Tabella 18).

Senza addentrarci negli aspetti
tecnici, è necessario ricordare che
la DLCO può presentare fisiologi-
camente delle riduzioni o degli au-
menti e che la sua misura richiede
oltre che buona capacità dell’opera-
tore, collaborazione da parte del
soggetto il quale deve essere in gra-
do di mantenere il respiro per alme-
no 10 secondi.

EMOGASANALISI

È un esame di grande importan-
za in quanto da la misura della
pressione parziale di O2 e CO2 e
del pH del sangue e di altri parame-
tri da questi derivati, fornendo indi-
cazioni sul risultato finale degli
scambi ventilatori, necessarie alla
valutazione di quelle classi di dan-
no più elevate (Tabella 19).

TEST DA SFORZO

Il test ha avuto una larga diffu-
sione in campo cardiologico mentre
nell’ambito pnumologico assistia-
mo ad una richiesta ancora limitata.

Ai fini medicolegali presenta
degli innegabili vantaggi rispetto
alle metodiche tradizionali, sia per
quanto riguarda la collaborazione
del soggetto esaminato, sia perché
può risolvere il problema di risulta-
ti contrastanti tra accertamenti ef-
fettuati in epoche o in centri diver-

si. Inoltre è in grado di evidenziare
anche un deficit latente e consente
di meglio rappresentare l’entità del-
la alterazione dei parametri respira-
tori, quindi del deficit funzionale,
con la riduzione della capacità la-
vorativa (Tabella 20).

L’operatore dovrà avere ben
presenti le controindicazioni asso-
lute e relative e praticare il test solo
se è possibile garantire un pronto
intervento di rianimazione

Tra i tanti parametri che posso-
no essere misurati assumono parti-
colare rilievo il VO2 e il VO2 MAX
e la soglia dei lattati (Tabella 21).

VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE

DEL DANNO ANATOMOFUNZIONALE

RESPIRATORIO

Fatta questa rapida disamina del
percorso valutativo in ambito di fi-
siopatologia respiratoria arriviamo
al punto cruciale cioè la quantifica-
zione della riduzione della capacità
lavorativa in rapporto al danno fun-
zionale derivante da malattia respi-
ratoria cronica. La nostra attenzio-
ne non si rivolge particolarmente
alle forme di insufficienza respira-
toria conclamata (caratterizzata
cioè da cianosi, dispnea a riposo,
interessamento cardiaco e neurolo-
gico) in cui il soggetto conserva so-
lo una parziale autonomia nello
svolgimento degli atti comuni della
vita quotidiana (come vestirsi, nu-
trirsi, deambulare per brevi distan-
ze) ma presenta impedimenti per
ogni attività lavorativa utile. La no-
stra attenzione si sofferma piuttosto
sulle diverse forme di insufficienza
respiratoria latente che si eviden-
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ALTRE  INDAGINI STRUMENTALI

· è un test funzionale di seconda battuta

· misura il flusso dei gas attraverso la membrana alveolo-capillare

· si tratta di un test che fornisce informazioni nei casi di patologie respiratorie in cui vi è la
compromissione del rapporto alveolo-capillare, come nelle interstiziopatie e nell'enfisema.

TABELLA 18

DLCO

TEST DA SFORZO

Principali indicazioni:

� dispnea sproporzionata rispetto ai parametri spirometrici

� dispnea con Rx patologico ma indici di funzionalità normali

Non utile esecuzione test secondo ATS:

� spirometria e DLCO normali o lievemente alterati

� spirometria e DLCO marcatamente compromessi

TABELLA 20

EMOGASANALISI

A sua volta l'ipercapnia risulta :

Lieve Media Grave Gravissima

PaCO2 < 50 mmHg 50-60 mmHg 60-75 mmHg > 75 mmHg

TABELLA 19

SI PARLA di
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
quando

la PaO2 è inferiore a 60 mmHg.



ziano nel corso dell’esercizio per
decadimento della performance
ventilatoria. 

Di seguito si riportano le indica-
zioni di vari Autori che propongo-
no vari protocolli diagnostico-valu-
tativo.

E ritornando a quanto si diceva
all’inizio, iniziamo con l’illustrare
quei protocolli che si basano soprat-
tutto sui dati spirometrici e sul giu-
dizio clinico. 

Un Comitato dell’American
Lung Association propone uno
schema valutativo fondato sull’esa-
me anamnestico, clinico, radiologi-
co e funzionale.

I tests funzionali di base sono

dati da CVF, FEV1 e dal rapporto
FEV1/FVC% (Tabella 22).

Tra i barèmes fondati sui dati cli-
nico radiologici sono degni di parti-
colare attenzione quello francese
(relativo all’infortunistica del lavo-
ro) e quello usato in Belgio al fine
dell’assegnazione delle pensioni di
guerra (Tabella 23).

Particolarmente analitica la ta-
bella in uso in Israele riguardante la
valutazione dell’invalidità nei mili-
tari congedati (Tabella 24).

Nelle Tabelle seguenti 25, 26,
27 vengono riportate le classi di
danno funzionale secondo AMA,
Melennec e ATS, le quali tengono
conto anche della diffusione del-
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consumo di ossigeno

consumo massimo di O2 di un soggetto durante uno sforzo, che non può aumenta
re incrementando ulteriormente lo sforzo

(soglia dei lattati) 
rappresenta il più alto livello di lavoro sostenibile dal soggetto in esame per lunghi pe-
riodi senza evidenziare lattacidosi.

VO2

AT

VO2 Max

TABELLA 21

TABELLA 22

DEPONE PER UN GRAVE 
HANDICAP RESPIRATORIO

il riscontro di valori di

FVC < 50%

FEV1 < 40%

FEV1/FVC% < 40%
dei valori di riferimento
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TABELLA 23

BARÈME
FRANCESE BELGA

20 - 40% dispnea non manifestantesi che al momento 20 - 40%

di uno sforzo violento o prolungato, compatibile

con l'esercizio di un mestiere sedentario

60 - 80% dispnea permanente che ostacoli l'esercizio 60 - 80%

stesso di un mestiere sedentario

100% laringostomia o tracheotomia 100%

bronchite cronica semplice, senza enfisema 5 -20%

bronchite cronica con enfisema, 10-30%

senza compromissione dello stato generale

bronchite cronica con enfisema e crisi d'asma 15 - 40%

bronchite cronica con enfisema e dilatazione 35 -100%

o scompenso di cuore, disagio respiratorio

intenso e crisi asmatiche molto frequenti

5 -20% emotorace; aderenze e retrazioni

toraciche conseguenti

pachipleurite conseguente a emotorace, 5 -30%

pleurite o empiema, con riduzione a metà

dell'inspirazione e retrazione dell'emitorace

10-40% ernia irriducibile dei polmone

corpi estranei intrapolmonari, con qualche dolore, 0-10%

secondo il numero e il disagio funzionale

corpi estranei intrapolmonari, con tosse cronica 10-30%

ed espettorazione talvolta striata di sangue,

reazioni intermittenti

esiti di polmonite traumatica poco importanti 0 -5%

fibrotorace monolaterale pneumogeno, 30 -50%

secondo la riduzione della capacità vitale

e disturbi respiratori generali
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MALATTIE DEI BRONCHI E DEI POLMONI 
DI NATURA NON TUBERCOLARE 

a) Tendenza a enfisema, senza bronchite
e con normale attività funzionale generale 0%

b) Bronchite cronica:

1) in forma lieve 30%

2) in forma grave, con enfisema e disturbi circolatori 50%

3) in forma grave, con enfisema e asma 80%

4) nella forma descritta al n. 3), con cianosi, affanno
durante il riposo e condizioni generali molto scadute 100%

Asma bronchiale

a) Crisi rare e senza complicazioni 0%

b) Crisi lievi con complicazioni lievi 30%

c) Crisi frequenti con dispnea continua e disturbi cardiaci 50%

d) Nella forma descritta al comma c) e con bronchiectasie o bronchite grave 80%

e) Crisi molto gravi con dispnea a riposo e cianosi; condizioni generali scadute 100%

c) Stati post-operatori:

1) paralisi permanente e monolaterale del nervo diaframmatico 10% 

2) a) monolaterale 30%

b) bilaterale 60%

3) asportazione di parenchima polmonare

a) parziale fino a due segmenti 10%

b) di un lobo 30%

c) dell'intero polmone:

1) senza complicazioni 60%

2) con complicazioni quali enfisema o fistola bronco-cutanea, etc. 100%

TABELLA 24
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TABELLA 25
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Melennec 1991

SINDROME  OSTRUTTIVA

Deficit
funzionale <5% 5-15% 15-30% 31-60% >60%

VC N N N 70-85 <70

FEV1 N >80 60 60-40 <40

DLCO N N >75 >60 <60

PAO2 N N 80 >60 <60

SINDROME  RESTRITTIVA

Deficit
funzionale <5% 5-15% 15-30% 31-60% >60%

VC N >80 65-80 50-65 <50

FEV1 N >80 65-80 50-65 <50

DLCO N >75 60- 5 40-60 <40

PAO2 N N N >60 <60

TABELLA 26

TABELLA ATS 1986

NORMALE Danno lieve Danno moderato Danno grave

FVC < 80% teor. 60-79% teor. 51-59% teor. [50

FEV1 < 80% teor. 60-79% teor. 41-59% teor. [40

FEV1/FVC < 75%      60-74% teor. 41-59% teor. [40

DLCOsb < 80% 60-79% teor. 41-59% teor. [40

TABELLA 27
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l’ossido di carbonio e del consu-
mo di ossigeno. Come si vede se-
condo l’AMA per valori uguali o
superiori all’80% dei predittivi
per FVC e FEV1 e DCO e del
70% del rapporto FVC/FEV1, o
con un VO2max maggiore di
25ml/Kg/min non vi è menoma-
zione apprezzabile. La seconda
classe parte dal 10% e quindi non
sono considerate ipotesi tra lo 0 e
il 9%. Il danno grave si presenta
con una fascia molto ampia , tale
da rendere problematica la giusta
attribuzione del danno funzionale.

Nella guida del Melennec il de-
ficit respiratorio viene estrapolato
da alcuni indici spirometrici (CV e
VEMS), dalla diffusione del CO e
dalla emogasanalisi, con una sud-
divisione in cinque classi, molto
più articolata di quella dell’AMA,
che inoltre permette un riferimento
differenziato tra la sindrome
ostruttiva e quella restrittiva.

Le tabelle vigenti in Italia per
precisa disposizione di legge, oltre
quelle dell’infortunistica, sono le
tabelle dell’invalidità civile (D.M
5/2/92) e quelle della pensionistica
di guerra e privilegiata (DPR
834/81) basate sulla perdita della
capacità lavorativa generica. 

Nella pensionistica di guerra le
infermità elencate per l’apparato
respiratorio nelle tabelle A e B so-
no in tutto 13, con netta prevalen-
za per le voci riguardanti la TBC
(n.5), corrispondenti ad una ipote-
si di perdita di capacità lavorativa
dal 10 al 100% (Tabella 28).

L’applicazione di tali tabelle per
valutazioni afferenti ad altri benefici,
suscita perplessità. Infatti il criterio
con cui sono state compilate e che

negli ultimi decenni ha portato alla
lievitazione di valutazioni di infer-
mità, ha prodotto grosse discrepanze
con i criteri valutativi in altri ambiti.

Per quanto riguarda l’invalidità
civile si riporta nella (Tabella 29).

In queste l’insufficienza respira-
toria viene suddivisa in lieve, me-
dia e grave in base alla dispnea, ai
valori spirometrici, al consumo di
O2, alla presenza o meno di com-
plicanze cardiache (Tabella 30).

Analizzando le voci riguardan-
ti l’apparato respiratorio, si ri-
scontrano disomogeneità ed in-
congruenze nell’attribuzione del
tasso di riduzione della capacità
lavorativa, a parità di grado di in-
sufficienza respiratoria, fra le di-
verse infermità.

Ad esempio per il grado di in-
sufficienza respiratoria “media”,
si arriva ad un 80% tassativo per
la pneumonectomia, rispetto al-
l’attribuzione, a parità di insuffi-
cienza rilevata, di una fascia tra il
41 ed il 50% per gli esiti di TBC. 

Inspiegabile il fatto che alla bi-
lobectomia venga attribuito un
valore fisso del 61%, notevolmen-
te più alto rispetto a quello della
pneumonectomia (45%), o che il
medesimo valore venga attribuito
alla “bronchite asmatica cronica”

Riduttivo poi che in questa ta-
bella le voci per la BPCO siano so-
lamente due più la “bronchite asma-
tica cronica” senza alcuna possibili-
tà di differenziare i diversi gradi di
compromissione funzionale.

Queste succinte osservazioni
confermano che anche questa ta-
bella, almeno per quanto riguar-
da la valutazione del danno respi-
ratorio, sia uno strumento poco



adeguato.
Anche le tabelle INAIL (Tabella
31) graduano l’insufficienza re-
spiratoria in lieve, media, grave e

severa, facendo riferimento, per i
primi livelli, ai soli dati spirome-
trici sicuramente da soli non suffi-
cienti per definire l’insufficienza
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TABELLA 28

INCAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA
DA MALATTIE RESPIRATORIE

PENSIONISTICA DI GUERRA

TAB. B (20-10%)
n. 11 "esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare"

TAB. 8a cat. (30-20%)
n. 14    "bronchite cronica"
n. 15 "gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare"
n. 16 "gli esiti di enfisema non tubercolare"

TAB. 7a (40-30%)
n. 17   "bronchite cronica diffusa con modico enfisema"
n. 18 "esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospet-

ta natura tbc"

TAB. 5a cat. (60-50%)
n. 10 "la tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi ma clinicamente stabilizzati, sempre 

previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinano grave 
dissesto alla funzione respiratoria"

TAB. A 2a cat. (80-75%)
n. 9 "le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare che per la loro gravità 

non siano tali da ascrivere alla prima categoria"
n. 10 "le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici de-

terminati dall'azione di gas nocivi"
n. 11 "bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado"
n. 12 "tutte le altre lesioni ed affezioni organiche della laringe e della trachea che arrechino 

grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria"

TAB. 1a cat. (100-80%)
n. 18 "le alterazioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare e tutte le altre infer-

mità organiche o funzionari permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta in-
capacità al lavoro proficuo"

n. 19 "fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmo-
nare grave" 



respiratoria. Riduttiva, inoltre,
sembra  per l’insufficienza respi-
ratoria grave una percentuale di
danno fino al 60%, in presenza di
una dispnea allo stadio IV.

La classificazione dell’asma,
(Tabella 32) è basata, per le prime
due classi, esclusivamente sugli

indici di ostruzione ed appare li-
mitativa. Proprio in considerazio-
ne del fatto che nelle prime due
classi si possono più facilmente
trovare situazioni limite, legate
ad es. alla presenza di iperrespon-
sività bronchiale isolata, all’in-
sorgenza di crisi broncospastiche
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TABELLA 29

INVALIDITA CIVILE (1992) 

I.R. LIEVE
DISPNEA CHE COMPARE SOTTO SFORZI CHE OGNI ALTRO SOGGETTO DELLA STESSA ETÀ

E CORPORATURA RIESCE A COMPIERE.

Test di funzionalità respiratoria:
· CV/VEMS % min. 85 magg. 75%
· Consumo di 02 min. 25 magg. 22 (ml. 02x Kg. min.)
· Complicanze cardiache assenti

I.R. MEDIA
LA DISPNEA COMPARE SPESSO CON SFORZI DI MEDIA ENTITÀ.

Test di funzionalità respiratoria:
· CV/VEMS % min. 65 magg. 55%
· Consumo di 02 min. 20 magg. 18 (ml. 02x Kg. min.)
· Complicanze cardiache assenti

I.R. GRAVE
LA DISPNEA COMPARE DOPO SFORZO DI LIEVE ENTITÀ.

Test di funzionalità respiratoria:
· CV/VEMS % min. 45 magg. 40%
· Consumo di 02 min. 15 (ml. 02x Kg. min.)
· Complicanze cardiache presenti

La dispnea a riposo non è stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione gravissima;
tale da comportare l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
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TABELLA 30

INCAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA
DA MALATTIE RESPIRATORIE

PENSIONISTICA DI GUERRA

TAB. B (20-10%)
n. 11 "esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare"

TAB. 8A cat. (30-20%)
n. 14    "bronchite cronica"
n. 15 "gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare"
n. 16 "gli esiti di enfisema non tubercolare"

TAB. 7a (40-30%)
n. 17   "bronchite cronica diffusa con modico enfisema"
n. 18 "esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospet-

ta natura tbc"

TAB. 5a cat. (60-50%)
n. 10 "la tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi ma clinicamente stabilizzati, sempre 

previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinano grave 
dissesto alla funzione respiratoria"

TAB. A 2A cat. (80-75%)
n. 9 "le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare che per la loro gravità 

non siano tali da ascrivere alla prima categoria"
n. 10 "le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici de-

terminati dall'azione di gas nocivi"
n. 11 "bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado"
n. 12 "tutte le altre lesioni ed affezioni organiche della laringe e della trachea che arrechino 

grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria"

TAB. 1a cat. (100-80%)
n. 18 "le alterazioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare e tutte le altre infer-

mità organiche o funzionari permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta in-
capacità al lavoro proficuo"

n. 19 "fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmo-
nare grave" 
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TABELLA 31

TABELLA INAIL
DELLE PNEUMOPATIE OSTRUTTIVE

RIFERITE ALL'INDICE FEV1

Riduzione percentuale dell'indice INSUFFICIENZA Danno biologico permanente 
RESPIRATORIA

LIEVE
FEV1 ridotto a -25% 6%
FEV1 ridotto a -35% 11% 
FEV1 ridotto a -40% 15%

MEDIA
FEV1 ridotto a -45% 20% 
FEV1 ridotto a -55% 33% 
FEV1 ridotto a -60% 40% 

GRAVE
· FEV1 ridotto a meno di 1/3 e contestuale

compromissione anche degli altri indici
· Dispnea stadio IV
· Complicanze extrapolmonari in parziale compenso
· Ipossiemia con riduzione della PaO2 intorno al

55% del valore normale

SEVERA
· FEV1 ridotto a meno del 70%, con contestuale

compromissione anche degli altri indici
· Dispnea stadio V
· Complicanze extrapolmonari, a seconda della gravità
· Ipossiemia con PaO2 ridotta per oltre il 55%

rispetto al valore normale
· Ipercapnia (> 50 mmHg) 
· Ossigenoterapia a permanenza

fino al 60%

> 60%
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TABELLA 32

TABELLA RELATIVA ALL’ASMA
RIFERITA ALL'INDICE FEV1

Riduzione percentuale dell'indice ASMA Percentuali di danno biologico 

PRIMA CLASSE
FEV1 ridotto a -25% fino al 12%
FEV1 ridotto a -35% fino al 16% 
FEV1 ridotto a -40% fino al 20% 

SECONDA CLASSE
FEV1 ridotto a -45% fino al 35% 

TERZA CLASSE
· FEV1 ridotto a -50%                   
· FEV1 ridotto oltre il 50% con contestuale

compromissione anche degli altri indici 
· Ipossiemia con PaO2 ridotta intorno al 50%

del valore normale di riferimento

QUARTA CLASSE
· FEV1 ridotto a meno di 1/3 con contestuale

compromissione anche degli altri indici
· Dispnea stadio V
· Complicanze extrapolmonari, a seconda della gravità
· Ipossiemia con PaO2 ridotta per oltre il 55%

rispetto al valore normale di riferimento
· Ipercapnia (> 50 mmHg) 
· Ossigenoterapia a permanenza

fino al 42%
fino al 60%

> 60%
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più o meno frequenti mentre tra
una crisi e l’altra il quadro fun-
zionale risulta normale. Anche i
criteri indicati nel documento
dell’ATS del 1986 dove si preci-
sava che l’asmatico deve essere
considerato gravemente invalido
se gli attacchi richiedono all’in-
circa 6 ricoveri all’anno, e/o se vi
sono segni obiettivi clinici di
broncoostruzione negli intervalli
fra gli attacchi, nonostante una
terapia ottimale, sono del tutto in-
sufficienti e insoddisfacenti. In li-
nea con questi criteri in Canada si
valuta la gravità dell’asma pro-
fessionale, sulla base dei livelli di
broncoostruzione basale, sui li-
velli di iperresponsività bron-
chiale e del consumo dei farmaci
(Tabella 33).

Utilizzando una tabella com-
plessiva di 15 classi di invalidità
derivante dalla combinazione di
questi fattori, si formula la (Tabel-
la 34).

Queste considerazioni confer-
mano come l’individualità dei fe-
nomeni biologici mal si adatta ad
una schematizzazione che può in-
vece risultare utile nel fornire cri-
teri di massima cui ispirarsi per
una valutazione che sia al tempo
stesso concettualmente valida e
pienamente corrispondente alla
realtà individuale esaminata.

VALUTAZIONE DEL DANNO

RESPIRATORIO

IN AMBITO PREVIDENZIALE

Nel nostro ambito la valutazio-
ne si deve arricchire di peculiari
connotazioni legate alla riduzione

della capacità lavorativa anche in
riferimento alle occupazioni con-
facenti. 

Chiunque si accinga alla valu-
tazione del danno respiratorio in
tema di invalidità ed inabilità pen-
sionabile, non può ignorare né i
concetti fondamentali di fisiopa-
tologia respiratoria né il metodo
medicolegale.

I dati clinici e soprattutto stru-
mentali, quando patologici ed in-
dicativi di un certo grado di dan-
no funzionale, non possono essere
tradotti direttamente in percentua-
le di riduzione della capacità la-
vorativa. La stessa menomazione
respiratoria, dunque la stessa ri-
duzione di funzionalità respirato-
ria, a parità di grado, può avere
una ben diversa ripercussione a
seconda dell’attività lavorativa
specifica o attitudinale.

Nella valutazione poi occorre
tenere presente tutte quelle meno-
mazioni a carattere concorrente,
per cui il danno globale finale vie-
ne ad essere aggravato dalla pato-
logia di altro organo o apparato,
fra cui quelle dell’apparato cardio-
circolatorio assumono un notevole
significato.

Nel caso della 222/84 un’appli-
cazione  tabellare non è proponibi-
le, trattandosi di riduzione della
capacità lavorativa attitudinale. Il
riferimento obbligato ad uno stru-
mento tabellare a carattere tassati-
vo significa postulare automatica-
mente che la menomazione del-
l’integrità personale debba essere
spogliata di ogni caratteristica
specifica all’individuo così come
esso è, e trasformata nella meno-
mazione dell’individuo così come
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TABELLA 33

A. LIVELLI DI OSTRUZIONE

0.- FEV1 (% teor.) e/o FEV1/FVC % (teor.) 85%
1.- FEV1 (% teor.) e/o FEV1/FVC % (teor.) 71-85%
2.- FEV1 (% teor.) e/o FEV1/FVC % (teor.) 56-55%
3.- FEV1 (% teor.) e/o FEV1/FVC % (teor.) 40-55% 
4.- FEV1 (% teor.) e/o FEV1/FVC % (teor.) 40%

B. LIVELLI DI IPERRESPONSIVITÀ BRONCHIALE

1 : PC20 16 mg/ml 
2 : PC20 2 - 16 mg/ml 
3 : PC20 0,25 - 2 mg/ml 
4 : PC20 0,25 mg/ml 

C. CONSUMO FARMACI

1.- non uso di farmaci 
2.- uso di broncodilatatori 
3.- uso di broncodilatatori regolarmente 
4.- uso di steroidi inalatori 
5.- uso di steroidi per via generale

è stato artificialmente concepito nel
modello di genere, eguale e ripro-
posto all’infinito come sovrapposi-
zione alla somma degli individui
reali, indipendentemente dalla loro
età, sesso, abito costituzionale, pa-
trimonio attitudinale e dal loro con-
creto inserimento nella società e nel
mondo del lavoro ad ognuno di essi
peculiare. Per quanto riguarda l’ap-
parato respiratorio, può anche esse-
re adottata per la valutazione del de-

ficit funzionale, una graduazione
della menomazione, ma solo per
esprimere un primo momento valu-
tativo, una base di partenza, da cui
giungere ad una più precisa model-
lazione della perduta capacità lavo-
rativa del caso in esame.

La determinazione della perdita
funzionale di base può costituire un
limite al soggettivismo del valutato-
re, che in un secondo momento sul-
la scorta di un ragionamento medi-
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TABELLA 34

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE

1 0 0 nessuna 0

2A 0 1 nessuna 5

2B 0 1 broncodilatatori al bisogno 8

2C 0 1 broncodilatatori regolarmente 10

2D 0 2 nessuna 10

2E 0 2 broncodilatatori reg. o al bis. 13

2F 0 3 broncodilatatori reg. o al bis. 15

3A 1 1 broncodilatatori reg. o al bis. 18

3B 1 2 broncodilatatori reg. o al bis. 20

3C 1 3 broncodilatatori reg. o al bis. 25

4A 2 1 - 2 broncodilatatori reg. o al bis. 28

4B 2 3 broncodilatatori reg. o al bis. 33

5A 3 1 - 2 broncodilatatori reg. o al bis. 50

5B 3 3 broncodilatatori reg. o al bis. 60

6 4 4 broncodilatatori reg. o al bis. 100

gruppo con steroidi orali e con 

o senza steroidi inalatori

classe

grado di
ostruzione
bronchiale

grado di
iperre-

sposività
bronchiale

% di 
invaliditànecessità di terapia
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TABELLA 35

1^ FASE

DIAGNOSI

MEDICA

RICONOSCIMENTO

DELL'INFERMITÀ

PSICO-FISICA

2^ FASE

DIAGNOSI

FUNZIONALE

VALUTAZIONE

DELLA MENOMAZIONE

3^ FASE

DIAGNOSI

MEDICO-LEGALE

VALUTAZIONE
DELLE CONSEGUENZE 

DELLA MENOMAZIONE

SUL

RISCHIO TUTELATO

GIUDIZIO
MEDICO
LEGALE

� �

colegale corretto, che tenga conto
di tutti i dati clinici e funzionali
raccolti, oltre che dell’anamnesi
personale e lavorativa, potrà espri-
mere il quantum di perdita della
capacità lavorativa (Tabella 35).

PROPOSTA DI PROTOCOLLO

VALUTATIVO DEL DEFICIT

ORGANOFUNZIONALE RESPIRATORIO

Anche nel caso delle patologie

respiratorie, ostruttive e restritti-
ve, così come è stato indicato per
le patologie cardiache è possibile
procedere ad una stratificazione
funzionale, in base all’esito degli
accertamenti descritti,  in quattro
classi. (Tabella 36 e 37).

In queste tabelle i parametri
considerati per giungere alla clas-
sificazione sono diversi, ma quel-
li cardine sono rappresentati da
CV, FEV1 e DLCO per le sindro-
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TABELLA 36

SINDROMI OSTRUTTIVE

DANNO  LIEVE
· CV > 80% · FEV1 80 - 65% · DLCO > 70%
· PaO2 normale · VO2 max > 25 · AT >14

DANNO MEDIO
· CV 71 - 80 % · FEV1 51 - 64% · DLCO 61 - 70%
· PaO2 61-70 mmHg · VO2 20 - 25% · AT 11 - 14

DANNO DISCRETO
· CV <70% · FEV1 41 - 50% · DLCO 51 - 60%
· PaO2 51 - 60 mmHg · VO2 15 - 20% · AT 8 - 11

DANNO SEVERO
· CV < 60% · FEV1 < 40% · DLCO < 50%
· PaO2 <50 mmHg · VO2 <15 · AT < 8 

TABELLA 37

SINDROMI RESTRITTIVE

DANNO  LIEVE
· CV > 60 % · FEV1 > 70% 
· CPT > 70% · DLCO > 60%
· PaO2 normale · VO2 max > 25 · AT >14

DANNO MEDIO
· CV 51 - 60% · FEV1 61- 70% 
· CPT 61 - 70% · DLCO 51 - 60%
· PaO2 71 - 80 mmHg · VO2 20 - 25 · AT 11 - 14

DANNO DISCRETO
· CV 41 - 50% · FEV1 51 - 60% 
· CPT 51 - 60% · DLCO 41 - 50%
· PaO2 51 - 70 mmHg · VO2 15 - 20 · AT 8 - 11 

DANNO SEVERO
· CV < 40 % · FEV1 < 50%
· CPT < 50% · DLCO <40%
· PaO2 < 50 mmHg · VO2 < 15 · AT < 8 
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TABELLA 38

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI METABOLICI
DEI VARI TIPI DI OCCUPAZIONE

Classe Kcal/min METS VO2 ml/Kg/min
I Molto basso < 4 <  3 < 10

II Basso 4 -5 3 - 5 10 - 18
III Medio 6 - 7 5 - 7 18 - 25
IV Alto 8 - 10 7 -9 25 - 32
V Altissimo >10 > 9 >32

mi ostruttive e da CV, FEV1, CPT
e DLCO per le sindromi restritti-
ve; rilievo secondario hanno in-
vece la misura di PaO2, e del VO2
max  e della soglia dei lattati du-
rante esecuzione di una prova da
sforzo.

Per giungere però ad un cor-
retto giudizio sulla confacenza o
meno dell’attività lavorativa
svolta da un lavoratore affetto da
malattia broncopolmonare, è op-
portuno avere anche indicazioni
sul costo metabolico del suo la-
voro. 

Le attività lavorative possono
essere classificate in quattro o
cinque classi in base al costo me-
tabolico espresso in Kcal/min, o
Met oppure in consumo di O2 in
ml/kg/min (Tabella 38).

Rapportando le classi funzio-
nali con le classi relative all’impe-
gno metabolico lavorativo si pos-
sono derivare le indicazioni valu-

tative, senza mai dimenticare che
in ambito INPS è necessaria una
“personalizzazione” del riflesso
lavorativo della menomazione
psicofisica (Tabella 39).

E’ chiaro per la classe funzio-
nale 4 la proposta di concessione
dell’assegno di invalidità rappre-
senta solo un primo gradino va-
lutativo poiché in questi casi si
potrebbe valutare anche la con-
cessione della pensione di inabi-
lità.

Infatti, per quanto riguarda il
rischio inabilità (che deve essere
considerato come un rischio “qua-
litativo” piuttosto che “quantitati-
vo” stante la formulazione dell’ar-
ticolo 2 L. 222/84) una corretta in-
dicazione valutativa potrebbe es-
sere quella di riconoscere inabili
gli assicurati che presentano un
franco quadro di insufficienza re-
spiratoria cronica (I.R.C.) manife-
sta, sia parziale che globale.
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TABELLA 39

CLASSI CLASSI METABOLICHE
FUNZIONALI

I II III IV V
LIEVE non INV. non INV. non INV. non INV. non INV/INV
MEDIO non INV. non INV. non INV. INV. INV.

DISCRETO non INV. non INV/INV INV. INV. INV.
MARCATO INV. INV. INV. INV. INV.
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Il dibattito intorno alla tutela
della persona iniziato molti de-

cenni or sono ci chiede di vedere
la persona quale un unicum che
parte dal momento in cui presenta
i primi vulnus al suo benessere
psico-fisico “di per sé considera-
to” senza accezione alcuna, sino
al momento in cui, senza alcun
antecedente giuridicamente quali-
ficato, tale status viene ad evolve-
re, richiedendo da parte dello
stesso un intervento in qualsiasi
ambito assistenziale o previden-
ziale, sociale o non.

Pur permanendo distinte le
fonti di finanziamento dei diversi
interventi di welfare, si vede co-
me negli ultimi anni, a partire dal-
la stessa sentenza della Corte Co-
stituzionale  n. 356 del 1991, si
arrivi ad un approccio unico di ciò
che l’evolvere del concetto di be-
nessere ritiene utile per la persona
“lesa” nelle sue esigenze di vita e
di lavoro, prevedendo i mezzi

adeguati al suo reintegro.
La disciplina della medicina

legale, in tale ricerca non più sola,
è chiamata a studiare l’uomo nel
più ampio senso della parola,
l’uomo che studia, che lavora,
che crea una famiglia, che arric-
chisce il  milieu delle sue virtù per
il grande mosaico che ha costrui-
to nei secoli la civiltà dell’essere
umano, malgrado  i malvagi di-
struttori e le guerre.

Necessita iniziare il ragiona-
mento di come distribuire con la
massima equità le risorse econo-
miche che la collettività destina al-
l’uomo, certo all’uomo che chiede
perché non ha più o ha poco.

Il nostro moderno sistema di
tutela assicurativo è nato nell’ul-
timo secolo con la individuazio-
ne delle risorse liberatesi dalla
produzione industriale di beni a
dalla loro commercializzazione.
La differenza tra la grande Ro-
ma, la Repubblica veneziana e il
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nostro tempo è che in Europa la
rivoluzione cristiana prima, quel-
la francese poi ed infine quella
socialista, con specifiche azioni,
hanno allargato nei secoli la pla-
tea dei beneficiari che in parte
sono gli stessi finanziatori del si-
stema.

Ma tale sistema, deciso che al
centro c’è l’uomo e il suo benes-
sere psico-fisico, ha bisogno di un
garante che collochi al meglio le
risorse.

In Europa ed in Italia il medico
della comunità o il medico legale
è chiamato a tale importante mis-
sione.

Le ampie disgressioni dottrina-
rie di quest’ultimo anno, esprimo-
no la lacerazione del medico lega-
le nella ricerca di questa chiave di
volta, così come impegnò Agrippa
nella realizzazione del Pantheon
romano.

Agli albori del terzo millennio
il danno biologico è quindi  il
punto di partenza per un discorso
a tutta la comunità degli operatori
della valutazione.

Lo stesso inserimento del con-
cetto di “funzione sociale della
persona” a partenza dai deficit re-
lazionali della stessa è stato ema-
nato con forza dalla legge 104/92
e l’OMS ha svolto validi tentativi
per fornire uno strumento,
l’ICDH, che rappresenta un faro
che richiama ad una navigazione
attenta e ad un comune sentiero
tra il mondo del lavoro e della sa-
lute. E qui voglio solo citare l’ul-
teriore evoluzione compiuta da
parte dell’OMS con l’ICF, così
realizzando un nuovo criterio di
apertura ai fattori socio-ambienta-

li e di classificazione delle funzio-
ni e delle disabilità, che avremo
occasione nel prossimo futuro di
approfondire.

Il sistema previdenziale, pres-
sato dalle pronunce giurispruden-
ziali nello specifico del rischio tu-
telato dall’INAIL, ha dovuto as-
sumere l’ingrato compito di tro-
vare un ambito concettuale ed un
sistema operativo utile alla quan-
tificazione del danno biologico
indennizzabile; certamente è
mancata, in questo importante
momento culturale e di crescita
della medicina assicurativa, l’in-
staurazione di un’ampia sede di
confronto tra tutte le realtà medi-
co legali, pubbliche o private che
fossero, senza con ciò dover mor-
tificare i termini di legge qualora
il dibattito fosse apparso incerto o
inconcludente. 

Avremmo di certo evitato equi-
voci o guerre di primogenitura e
ciò non serve alla persona, che in-
vece deve essere posta al centro di
un credibile sistema di tutela glo-
bale, senza che debba chiedersi se
sia pubblico o privato, ma con la
sola necessità di chiarezza per
quanto concerne le regole del gio-
co: “chi paga che cosa”. 

L’istanza di tutela infatti, ine-
vasa in un primo ambito, non può
che porsi in quello contiguo: ecco
perché nessuno può gabbare, si
perderebbe solo tempo, il pazien-
te muore e il medico ci rimette il
suo credito.

L’Istituto Nazionale della Pre-
videnza Sociale intende fornire
solo alcune riflessioni in relazione
ai recenti sviluppi concettuali sul
tema e come essi possano fornire
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un contributo ad una migliore tu-
tela dei propri assicurati che in ol-
tre centomila ogni anno fanno
emergere nei suoi Centri Medico
Legali questo forte bisogno di so-
stegno economico. 

Se citiamo alcune ultime sen-
tenze sul danno esistenziale o sul
danno morale, relativo, ad esem-
pio, ai familiari di una vittima di
incidente stradale, costretta a li-
cenziamento per dovere di assi-
stenza non remunerata, vediamo
come i parametri di riferimento
tendano  a prevedere la responsa-
bilità ampia da parte dei soggetti,
anche in termini di colpa coscien-
te e di nesso causale.

Quale Responsabile nazionale
dell’Area delle Invalidità del-
l’INPS, vorrei partire dal concetto
di  “lesione dell’integrità psico-fi-
sica, comprensiva dell’incidenza
sulle attività quotidiane comuni a
tutti e sulle eventuali indicazioni
aggiuntive, nel caso che la meno-
mazione incida apprezzabilmente
sui particolari aspetti dinamico-
relazionali e personali” per poter
individuare un metodo, concet-
tuale e progettuale, di lavoro, da
poter calare nella realtà operativa
quotidiana nelle Sedi.

Il problema è come dar sinto-
nia alla Monitorizzazione del Per-
corso Biologico del lavoratore da
osservare come cinereporters di
una ricerca sul campo e nel tem-
po, ai fini di individuare un profi-
lo funzionale evolutivo della per-
sona nel suo milieu sociale e lavo-
rativo.

Il percorso esplorativo del sog-
getto, raccordandosi ad esempio
con i previsti Nuclei valutativi di

cui alla legge 68/99, potrebbe ini-
ziare in sede di accertamento
d’invalidità permanente acquisen-
do il profilo funzionale individua-
le già in sede di prima collocazio-
ne al lavoro. Successivamente
parte importante avrebbe l’acqui-
sizione possibilmente informati-
ca, dai data bases disponibili nel-
l’Istituto, di tutti i periodi d’inca-
pacità al lavoro temporanei, de-
nunciati dal lavoratore nell’intero
iter lavorativo o di altri periodi
d’impedimento lavorativo legato
ad altre infermità, vedi, ad esem-
pio, gli infortuni sul lavoro,
l’AIDS, la TBC.

Oltre a definire la sussistenza
della perdita, graduata e perma-
nente, di una capacità lavorativa o
meglio di un residuo della stessa
potrebbe essere espressa, in ter-
mini anch’essi graduati e qualita-
tivi, la potenzialità lavorativa del-
la persona o l’effettiva incidenza
delle menomazioni sull’intera
sfera di occupazione di fatto o
della sua occupabilità. 

A questo punto si potrebbe ri-
costruire il primitivo raccordo con
il contesto della legge 68/99 ai fi-
ni di operare, in forma sinergica
ed attualizzata, piani di  recupero
lavorativo e sociale del soggetto.

Infine un’ipotesi interessante
per “inseguire” il soggetto sareb-
be un’auspicata integrazione nor-
mativa inerente unabilità tempo-
ranea di lunga durata, nei casi di
patologie evolventi o per evitare il
definitivo allontanamento dal la-
voro dello stesso.  

Tornando più specificamente
al tema del Convegno, non è
completamente estraneo alla cul-
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tura medico-legale previdenziale
il concetto di danno biologico,
seppur in tale contesto non si ad-
dice perfettamente l’approccio
risarcitorio cui tale assunto ha
fonte.

Mancando infatti l’actio leden-
di da parte di un terzo, il  sogget-
to “leso” non ha alcun obbligo di
onere della prova per la precisa
definizione, “niente più e niente
meno”, secondo il civilistico rigo-
re, del pregiudizio subito. 

E tutto ciò non può che essere
a vantaggio dell’assicurato, così
come si richiede ad un ambito di
sicurezza sociale. 

E’ certamente suggestivo, spe-
cialmente all’indomani dell’asser-
zione definitoria formulata a Ric-
cione,  l’auspicio di poter consi-
derare il danno biologico una no-
zione unitaria per ogni ambito
medico-legale, anche se il giusto
e recente richiamo agli “aspetti
soggettivi dinamico – relazionali”
originariamente priva lo stesso
concetto di quella neutralità che
ne giustificò la nascita.

In particolare appare proble-
matico accogliere nell’invalidità
pensionabile, che nasce e si rea-
lizza come regime di tutela, non
della salute o della malattia di per
sé considerata, ma del lavoro e dei
redditi da lavoro, un concetto me-
dico-legale che dallo stesso sia
completamente svincolato, anche
perché la graduazione del danno
biologico non è direttamente pro-
porzionale al danno della capaci-
tà lavorativa dell’assicurato.

Riassorbita senza traumi la ca-
pacità lavorativa generica all’in-
terno del contesto unitario ed in-

scindibile del danno biologico,
più ardua appare la traslazione al
suo interno della riduzione della
capacità lavorativa in attività, par-
ziali o assolute,  svolte o svolgibi-
li, quali sono quelle confacenti al
soggetto, codificate dalla norma,
ed assolutamente variabili con
l’età e l’esperienza.

Ancor più complesso è il riferi-
mento quantizzabile di un danno
biologico che generi una impossi-
bilità a svolgere un qualsiasi lavo-
ro, così come richiesto dall’art. 2
della legge 222/84. 

Si dovrebbe in ogni caso com-
piere una complessa costruzione
logica, che partendo da una valu-
tazione assolutamente asettica di
una infermità o meglio di un com-
plesso d’infermità, che nell’ambi-
to dell’invalidità pensionabile so-
no la norma, riesca poi ad inserire
le percentuali di minorazione  al-
l’interno di categorie lavorative
che da quel singolo lavoratore so-
no state svolte o sono possibili.

Come ulteriormente poi inseri-
re i parametri, ormai giuridica-
mente condivisi, di usura o de-
classamento, anche assoluto, delle
stesse attività, che tanta parte han-
no oggi nel giudizio finale?

Se bisogna aggettivare, e dob-
biamo farlo, la capacità della per-
sona lavoratrice, dovremmo inse-
rire il quantum di danno biologico
ex se in connessione con profili
lavorativi personali e categoriali
così da concretizzare qualitativa-
mente, come si deve, l’incidenza
del minus psicofisico su quella
persona, nel contesto ove essa
opera o potrebbe operare. 

Ma al momento tali profili la-
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vorativi o di confacenza, che su-
scitano il nostro indubbio interes-
se di studio, sono solo inizialmen-
te accennati. 

D’altro canto nostro interesse
suscita al momento anche l’appro-
fondimento prioritario di specifici
protocolli diagnostico-valutativi
con un’eventuale graduazione per
fasce della capacità biologica la-
vorativa della persona, vista anche
in un’ottica di potenzialità lavora-
tive residue, in riferimento a quan-
to previsto dell’art. 3 del D. Lgs.
509/88 per gli invalidi civili. 

In ogni caso il Corpo sanitario
dell’INPS, per quanto di compe-
tenza e de iure condito, ha inizia-
to una riflessione di studio al fine
di esplorare  eventuali sottili liai-
sons con altri contesti normativi

ove il concetto di danno biologico
ha avuto pieno riconoscimento,
malgrado le note perplessità che
abbiamo ascoltato nelle lunghe
ore di discussione nei convegni di
quest’ultimo anno.

Infine grandi potenzialità per il
sistema di tutela sociale, soprat-
tutto per lo studio di criteri valu-
tativi delle disabilità della perso-
na, sono quelle  presenti nella leg-
ge 328/2000 sui servizi sociali,
con riferimento all’ICDH. 

Sarà un’importante occasione
di confronto anche al fine di for-
nire l’ulteriore tassello di feed-
back tra i due distinti ambiti valu-
tativi dell’assistenza e della previ-
denza: anche qui  credo che i me-
dici legali avranno molto da dire e
molto da costruire insieme.
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La centralità del danno alla sa-
lute ha ormai trovato piena at-

tuazione nell’ambito del risarci-
mento del danno alla persona (in
particolare in responsabilità civi-
le), in conformità con i dettami
giurisprudenziali scaturiti dalla
nota sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 184/86.

La Suprema Corte ha ribadito
la risarcibilità del danno alla salu-
te anche in ambito temporaneo,
anche se su questo versante sussi-
stono ancora incertezze interpreta-
tive e valutative sotto il profilo
medico-legale.

La Corte Costituzionale e la
dottrina giuridina e medico-legale
hanno quindi riconosciuto la piena
autonomia del Danno Biologico
Temporaneo (DBT), differenzian-
dolo inoltre dal danno morale inte-
so come transeunte turbamento
psicologico, patema d’animo e
dispiacere, ben diverso quindi dal-
le sofferenze psicofisiche e dal do-
lore strettamente attinenti alla sfe-

ra della salute ed alla proiezione
reale e concreta della lesione so-
mato-psichica sulla vita del dan-
neggiato e sulle sue possibilità di
estrinsecarsi come persona.

Nell’approfondire il DBT è at-
tualmente necessario partire dai nuo-
vi orientamenti dottrinari medico-le-
gali, attenendosi alla definizione del
danno biologico approvata al Con-
gresso di Riccione 1’ 11.05.2001
dalla Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni:

DANNO BIOLOGICO

• II danno biologico consiste
nella menomazione temporanea
e/o permanente alla integrità psi-
co-fisica della persona, compren-
siva degli aspetti personali dina-
mico-relazionali, passibile di ac-
certamento e di valutazione medi-
co legale ed indipendente da ogni
riferimento alla capacità di pro-
durre reddito.

• La valutazione del danno bio-
logico è espressa in termini di per-
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centuale della menomazione alla
integrità psico-fisica, comprensi-
va della incidenza sulle attività
quotidiane comuni a tutti. Nel ca-
so in cui la menomazione stessa
incida in maniera apprezzabile su
particolari aspetti dinamico-rela-
zionali e personali, la valutazione
è completata da indicazioni ag-
giuntive.

• La valutazione del danno bio-
logico è formulata tramite riferi-
menti tabellari a carattere indica-
tivo/orientativo utili a garantire la
massima omogeneità ed equità
operative, che la SIMLA si impe-
gna ad emanare, tenuto conto dei
baremes esistenti, con particolare
riferimento alla guida già edita su
suo suggerimento e della tabella
delle menomazioni collegata al
D.L. 38/2000 oltre ai riferimenti
europei ed internazionali del set-
tore.

• Il danno biologico è nozione
unitaria ed univoca, da valere in
ogni ambito in cui per norma ne
sia richiesta la stima: responsabi-
lità civile, assicurazione sociale
contro i rischi del lavoro e, come
auspicio dell’assemblea, assicu-
razione privata contro gli infortu-
ni e le malattie e in ogni ambito di
assistenza e previdenza sociale.
La nozione unitaria pone i pre-
supposti affinchè il ristoro del
danno avvenga secondo i criteri
costituzionali di sussidiarietà, di
solidarietà e del risarcimento in-
tegrale.”

Prima di addentrarci in una ri-
flessione approfondita sugli aspet-
ti sostanziali e innovativi di tale
concezione dottrinaria, è opportu-
no sottolineare come l’attribuzio-

ne di unitarietà ed univocità alla
nozione di danno biologico pre-
supponga evidentemente una più
generale valenza nell’interpreta-
zione di un danno evento che non
sottende necessariamente solo un
fatto illecito (responsabilità civile
e penale).

L’interpretazione concettuale è
quindi proiettata a tutti gli ambiti
di tutela (compreso quello assicu-
rativo sociale) ed è intesa come
modificazione peggiorativa dello
stato di salute quo ante, prescin-
dendo dal momento causale giuri-
dicamente rilevante.

La parola “danno” pertanto qui
unifica e codifica l’essenza con-
cettuale di base identificata in una
alterazione peggiorativa della in-
tegrità psicofisica, poi proiettata
in modo differenziato ed adattata
sotto il profilo applicativo alla
norma nei vari ambiti medico-le-
gali e del diritto.

La forza ed originalità della
nuova concezione del danno bio-
logico è rappresentata quindi dal
potere e dovere rappresentare il
prioritario riferimento come dan-
no base, senza peraltro potere né
dovere disattendere le ulteriori
proiezioni che le norme specifi-
che sottendono nei vari ambiti di
tutela.

La nostra riflessione cerca di
approfondire gli aspetti essenziali
di questo presupposto dottrinale
unitario che ricomprende sia il
danno biologico temporaneo che
permanente, ponendo quindi an-
che per il DBT il riferimento alla
componente statica ed alla compo-
nente dinamico-relazionale, valu-
tando l’interferenza temporanea

RASSEGNA DI MEDICINA LEGALE PREVIDENZIALE - XIV - 4.2001

74



con la salute del soggetto.
L’integrità psicofisica è at-

tualmente considerata il danno al-
la salute nel suo aspetto statico, di-
minuzione del bene primario della
salute in sé e per sé considerata,
che tiene conto prioritariamente
del valore anatomo-funzionale
dell’organo (originaria concezione
del Gerin), anche prescindendo
dai sintomi disfunzionali o ipofun-
zionali clinicamente evidenti pur-
chè accertabili obiettivamente con
i vari mezzi di cui la moderna me-
dicina dispone.

La componente statica è il
pregiudizio medicalmente rilevato
del bene primario e del diritto fon-
damentale della salute e del pree-
sistente modo di essere della per-
sona a causa del quadro biopatolo-
gico e dei suoi riflessi anatomo-fi-
siopatologici-disfunzionali, con
negativa incidenza sull’integrità
psicofisica della persona offesa
che, per sua natura ed essenza, ri-
chiede il mantenimento di tutti gli
attributi fisici e psichici.

La componente dinamico-re-
lazionale è il pregiudizio della ca-
pacità psicofisica del soggetto,
con proiezione alla sua globale va-
lidità e negativamente incidente
sulle normali attività (lavorative
ed extralavorative), situazioni e
rapporti, naturali funzioni ed oc-
cupazioni personali-principali-
complementari-integrative e ri-
creative della vita di relazione,
con menomazione dell’attitudine
ai rapporti interpersonali e della
capacità di concorrenza ed affer-
mazione sul piano sociale ed eco-
nomico, con riferimento alla
espressività di tutti i profili della

sua salute compresi i riflessi sulla
sfera estetica, affettiva, emoziona-
le, sessuale, culturale, sportiva e
comunque sulle attività e manife-
stazioni della vita quotidiana e sul-
l’insieme dei valori espressione
dell’identità dell’uomo, di una sua
libera efficiente comunicazione e
partecipazione interpersonale e di
una idonea integrazione socio-cul-
turale ed articolazione ambientale.

Occorre prima di tutto conside-
rare nella giusta dimensione il fe-
nomeno biologico della malattia,
presupposto della lesione alla inte-
grità psico-fisica, che può presen-
tare molteplici sfaccettature alla
luce di svariati peculiari aspetti,
biologico, clinico, medico-legale
ed assicurativo-sociale.

La malattia rappresenta un pro-
cesso complesso a carattere evolu-
tivo acuto o cronico, nel quale so-
no concomitanti o si susseguono
ed interferiscono fenomeni patolo-
gici vari conducibili a squilibri
metabolici, funzionali e morfolo-
gici, con manifestazioni di caratte-
re passivo e reattivo locali e gene-
rali sull’individuo (apparato, orga-
no, tessuto, cellula), in una se-
quenza tipica e specifica che defi-
nisce il quadro nosologico.

Vanno poi distinti il concetto
biologico ed il concetto clinico
della malattia, la quale può essere
presente biologicamente ma clini-
camente latente.

I numerosi autori che si sono
cimentati con l’elaborazione dot-
trinale di questo concetto sotto il
profilo medico legale hanno tutti
riconosciuto la presenza dei se-
guenti attributi fondamentali della
malattia: anormalità, dinamismo
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evolutivo, alterazione funzionale,
necessità di prestazioni diagnosti-
che e terapeutiche.

Occorre evidenziare peraltro
come non sempre i fenomeni
morbosi costituiscano dal punto
di vista medico-legale una malat-
tia, in quanto non sempre si ac-
compagnano a quelle alterazioni
funzionali generali e/o locali che
sono ritenute dalla prevalente dot-
trina medico legale un elemento
costitutivo indispensabile della
configurazione tecnico-giuridica
della malattia. Pertanto, perché vi
sia malattia è necessario che i fe-
nomeni alterativi reattivi si asso-
cino a disturbi funzionali sogget-
tivamente e obiettivamente ap-
prezzabili.

Il concetto medico-legale di ma-
lattia quindi è attinente alla nozione
di alterata funzionalità, più aderen-
te alla concezione clinica, che deve
fondarsi su manifestazioni morbo-
se clinicamente rilevabili e non sol-
tanto latenti o presumibili.

I concetti di malattia in ambito
clinico e medico legale differisco-
no, utilizzando entrambi lo stesso
metodo scientifico, così come dif-
ferisce il concetto di prognosi cli-
nica e prognosi in ambito medico-
legale.

Per prognosi si intende un giu-
dizio di previsione sull’evoluzio-
ne di un processo morboso, tenuto
conto di tutti gli elementi che con-
corrono a caratterizzare la natura e
la gravità della malattia nella sua
peculiare fisionomia individuale,
riguardando la prognosi la guari-
bilità o meno, la sua durata, l’e-
ventuale ripresa del male, l’esito
infausto o meno della malattia

stessa.
La prognosi medico-legale non

si ferma all’aspetto clinico della
malattia né ha interesse diretto
della terapia, ma ha come obietti-
vo finale la valutazione dei suoi
aspetti medici e giuridici, ovvero
delle conseguenze che possono
derivare dalla malattia in sede pe-
nale, civile, assicurativa sociale e
privata.

Per quanto attiene la certifica-
zione di malattia, occorre ricor-
dare che per definizione il certifi-
cato di malattia rappresenta una
attestazione e dichiarazione scritta
di fatti obiettivamente rilevati e
tecnicamente apprezzabili e valu-
tabili, dei quali l’atto è destinato a
provare la verità e la cui esibizio-
ne può condurre all’affermazione
di particolari diritti soggettivi ov-
vero determinare particolari con-
seguenze a carico dell’individuo e
della società aventi rilevanza giu-
ridica o amministrativa.

Da sottolineare la differenza tra
un certificato di malattia comune e
quello che invece è un certificato
di inabilità temporanea al lavoro,
dove la valutazione è proiettata al-
l’ambito della indennità economi-
ca di malattia per la ripercussione
sulla specifica capacità lavorativa
del soggetto.

Si sottolinea ancora il delicato
compito del medico di medicina
generale nello stilare un certifica-
to di malattia, la cui validità deri-
va non solo dagli aspetti puramen-
te formali, ma è in rapporto anche
agli elementi riconoscibili e non
equivoci che non esprimono un
giudizio ma una situazione clinica
con proposizione della diagnosi.
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Rappresenta un aspetto fonda-
mentale la precisione nella descrit-
tiva dei fenomeni, dalla diagnosi
alla prognosi clinica che nasce al
momento del primo accertamento,
rendendo il certificato di malattia
aderente alla situazione clinica.

Le fondamenta su cui si fonda
la certificazione sono costituite
dalla veridicità (legata alla consta-
tazione di quanto realmente obiet-
tivato e conosciuto), la chiarezza,
la completezza, l’aderenza alla
realtà, la dignità culturale e scien-
tifica, rilevando nella dichiarazio-
ne i motivi per il quale il certifica-
to viene richiesto.

La disamina della certificazio-
ne di malattia deve verificarne la
coerenza ed attendibilità, distin-
guendo la parte obiettiva (in cui
sono contenuti i dati di diretta os-
servazione) e quella interpretativa
(in cui viene formulato un giudizio
diagnostico e prognostico).

Per quanto riguarda in partico-
lare i referti di Pronto Soccorso, si
sottolinea il significato e valore di
una prestazione sanitaria avente
carattere di urgenza ed effettuata
presso una struttura pubblica con
finalità di cura.

A questo punto occorre appro-
fondire il concetto di attività quo-
tidiane comuni a tutti.

Nell’ambito delle attività quoti-
diane comuni a tutti vanno consi-
derati movimenti, gestualità, po-
sture, atti consuetudinari ed azioni
elementari che un soggetto norma-
le di corrispondente età espleta
quotidianamente per le esigenze
medie di vita.

Nell’ambito delle funzioni è
opportuno attuare una gradazione

di valori in rapporto alla loro im-
portanza: funzioni vitali, principa-
li, secondarie e marginali. Insieme
alle funzioni vanno considerati i
bisogni della persona, in quanto
uno stato di malattia altera i biso-
gni e ne impedisce il normale sod-
disfacimento, considerando che
l’importanza del bisogno può va-
riare notevolmente anche da un
momento all’altro nelle fasi della
malattia.

Occorre avere una immagine
globale, focalizzando l’attenzione
non solo sui bisogni fisiologici,
ma su quello di sopravvivenza e di
salute alterati più o meno dai tur-
bamenti della sfera psicofisica con
conseguente sofferenza e paura,
tenendo conto delle preoccupazio-
ni personali e di svariati altri biso-
gni, di protezione, di autorealizza-
zione, di stimoli, di attività sessua-
le e di intimità ed amore.

Tra le funzioni e bisogni princi-
pali vanno incluse quelle attinenti
la sfera sessuale e dell’intimità, la
componente estetica, l’idoneità al-
la comunicazione, la cura della ca-
sa, dei figli e degli anziani.

La valutazione delle funzioni,
bisogni e capacità (proprie, rela-
zionali, lavorative) va proiettata al
contesto storico e sociale, renden-
dosi quindi attuale una loro ag-
giornata riformulazione e riclassi-
ficazione.

È il momento di aggiornare e
perfezionare le modalità di accer-
tamento e valutazione medico
legale del danno biologico tempo-
raneo.

Comportando il danno tempo-
raneo da malattia un meccanismo
economico importante, è impre-

RASSEGNA DI MEDICINA LEGALE PREVIDENZIALE - XIV - 4.2001

77



scindibile partire da una valutazio-
ne rigorosamente tecnica.

L’accertamento tecnico è effet-
tuato applicando specifica meto-
dologia medico-legale, con anali-
si critica e ricostruzione scientifi-
ca del fenomeno biologico con
particolare attenzione al nesso di
causalità, alla luce della criteriolo-
gia medico-legale (criterio topo-
grafico, cronologico, etiopatoge-
netico, di adeguatezza, idoneità le-
siva, efficienza, proporzionalità e
compatibilità, quali-quantitativo,
di continuità fenomenica e di
esclusione) in armonia anche con i
principi epidemiologici-anatomo-
fisio-patologici, oltre che della re-
golarità statistica e probabilità
scientifica.

Il DBT è in primo luogo una
menomazione dell’integrità psico-
fisica del soggetto a carattere tem-
poraneo, con possibili incidenze
anche in ambito lavorativo.

La nostra analisi è mirata in
particolare all’ambito della re-
sponsabilità civile ed a quello as-
sicurativo sociale-previdenziale,
evidenziandone sia le analogie
che le differenze in ambito appli-
cativo.

Uno degli aspetti costitutivi del
DBT è lo stato morboso nel suo
evolvere, che viene a coincidere
con il concetto di malattia.

II parametro dell’inabilità tem-
poranea posto in oggetto in ambi-
to di risarcimento in responsabili-
tà civile consiste nell’accertamen-
to delle conseguenze che l’evolu-
zione della malattia traumatica ha
comportato nella vita del soggetto.

L’inabilità temporanea non si
identifica tanto nel concetto della

prognosi clinica, ovvero nel giudi-
zio sull’evoluzione e probabile
durata del processo morboso fino
alla guarigione completa o fino al
momento della stabilizzazione in
una condizione di danno perma-
nente, quanto piuttosto nel quanti-
ficare il periodo in cui le manife-
stazioni del trauma hanno reso il
soggetto totalmente o parzialmen-
te incapace di svolgere gli atti pro-
pri della sua vita quotidiana.

Nel procedere alla valutazione
del parametro di inabilità tempo-
ranea vi possono essere delle dif-
ferenze anche significative a se-
conda dell’ambito e della normati-
va di riferimento.

In ambito civilistico il compito
del medico legale sarà quello di
quantificare il periodo in cui il
soggetto è stato temporaneamente
incapace di espletare gli atti sia la-
vorativi che extralavorativi che
caratterizzavano la sua vita prima
che il trauma si verificasse.

Ecco quindi la differenziazione
del giudizio di inabilità tempora-
nea biologica oggi denominato
danno biologico temporaneo e
inabilità temporanea lavorativa.

Il DBT viene considerato so-
prattutto quale nocumento dell’or-
dinaria esistenza del soggetto at-
traverso transitorie turbative e
l’impedimento parziale o totale di
quegli atti che ordinariamente la
realizzano.

II DBT è sempre mutevole e in-
stabile, sussistendo anche notevoli
differenze della entità della inci-
denza biologica nel periodo di ma-
lattia, caratterizzato dai più gravi
perturbamenti fisiopatologici, dal-
le più intense sofferenze soggetti-
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ve, sino a poter raggiungere la sua
più alta espressione di danno bio-
logico ed inoltre, in quanto conse-
guenza di alterazione anatomo-
funzionali e di sofferenze soggetti-
ve di assai diversa portata, va ov-
viamente individualizzato e non
può essere apprezzato sulla base
della sola natura della patologia.

La variabilità della turbativa
derivata da questo stato determina
necessità di graduare il ristoro del
danno biologico temporaneo.

La ricognizione anamnestica
emerge dall’esame della docu-
mentazione agli atti, dalle dichia-
razioni rese dalla persona e dagli
specifici riferimenti attinenti in
particolare la sfera personale, fa-
miliare, fisiologica, patologica, re-
lazionale, ambientale, culturale,
occupazionale e lavorativa del
soggetto.

Tale indagine è integrata dalle
dichiarazioni sulle condizioni e
stili di vita, considerando eventua-
li attività sportive, ludiche, hobbi-
stiche, di svago e di tempo libero e
comunque tutti gli atti consuetudi-
nari ed abituali del soggetto.

Per quanto attiene i riscontri
soggettivi, occorre verificarne la
fondatezza scientifica, la coerenza
con l’obiettività rilevata e la rap-
portabilità alla lesività subita, rile-
varne segni sensorialmente perce-
pibili all’esame obiettivo e scienti-
ficamente comprovabili e giustifi-
cabili.

II fine che si propone l’esame
obiettivo in campo medico legale
è diverso da quello della clinica, in
quanto tende a verificare oltre alla
natura ed entità delle lesioni, an-
che la veridicità dei sintomi de-

nunciati dall’infortunato, dovendo
analizzare criticamente la corri-
spondenza fra la tipologia delle le-
sioni, la sintomatologia soggettiva
e l’obiettività clinico funzionale
rilevata.

Premesso che i criteri di valuta-
zione si incentrano sulla entità e
durata della malattia ed in partico-
lare sul pregiudizio nel modo di
essere soggetto nei suoi tratti es-
senziali, è necessario stabilire se la
malattia è tale da determinare
un’incapacità allo svolgimento de-
gli atti ordinari dell’esistenza od
una sua contrazione, se si riper-
cuote in modo più o meno sensibi-
le su una o più funzioni determi-
nando disagi apprezzabili di mag-
giore o minore entità sotto il profi-
lo medico legale.

Non si possono trascurare l’an-
sia e depressione reattiva in rap-
porto all’evento traumatico, agli
intervento chirurgici, i disagi rela-
tivi alla immobilizzazione e il ti-
more di postumi invalidanti che
siano di ostacolo alle realizzazioni
cui soggetto aspirava.

Va considerata la necessità di
recuperare la salute nel modo mi-
gliore e nel minor tempo possibile.

Ad ogni lesione dell’integrità
psicofisica consegue dunque un
certo periodo necessario per la
guarigione che può essere più o
meno lungo, più o meno impediti-
vo dell’ordinaria attività dell’esi-
stente (malattia e convalescenza),
in esito al quale, scartando l’ipote-
si della morte, si colloca la guari-
gione che può avvenire con o sen-
za postumi permanenti.

Anche nella quantificazione del
DBT il medico legale deve fare ri-
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ferimento al concetto di danno al-
la salute per stabilire in che misu-
ra e per quanto tempo il soggetto
leso è stato impossibilitato nello
svolgimento degli atti comuni del-
la sua vita quotidiana.

La ripresa lavorativa può avere
avuto luogo prima della avvenuta
guarigione clinica, potendo ovvia-
mente non coincidere il periodo di
inabilità temporanea lavorativa
con quello di inabilità temporanea
biologica.

II giudizio sul DBT dovrà rife-
rirsi al concetto di integrità psico-
fisica, integrità che deve essere
menomata in misura apprezzabile
dal processo morboso, così da
comportare alterazioni locali o ge-
nerali sull’organismo che si riper-
cuotono modificando o limitando
le abitudini di vita e il modo di es-
sere del soggetto leso.

Sia la malattia che la convale-
scenza rappresentano danno alla
salute quando costringono il leso
ad una inattività totale o parziale
impedendo o limitando lo svolgi-
mento delle ordinarie attività vita-
li dell’esistenza del leso, valutan-
do la validità in funzione della
qualità e quantità delle funzioni
compromesse e delle rinunce cui
la lesione ha costretto il danneg-
giato.

L’apprezzamento del danno
biologico temporaneo ha un con-
tenuto clinico imprescindibile, per
cui il giudizio deve essere modu-
lato partendo da questa premessa.

Infatti, la sola indicazione della
durata della malattia non può dar
conto dell’effettivo turbamento
della saluta del leso dal momento
del sinistro fino a quello della sta-

bilizzazione dei postumi, essendo
la stima del DBT particolarmente
impegnativa proprio in considera-
zione della difficoltà di apprezza-
mento di un turbamento più o me-
no transitorio o più o meno pro-
tratto rispetto ad una condizione
ormai consolidata di menomazio-
ne (postumo permanente), meglio
definibile rispetto alla fase acuta
del danno alla salute.

Potendo verificarsi durante il
periodo di danno temporaneo i più
disparati e sfavorevoli accadimen-
ti nella salute del leso la valutazio-
ne va fondata su una stima perso-
nalizzata, non potendo il medico
legale limitarsi a definire una sem-
plice entità cronologica né alla
quantificazione della malattia in-
tesa come entità nosografica.

Infatti, la malattia non è solo un
evento biologico, ma anche psico-
logico, economico e sociale.

Per sua natura il DBT, pur rap-
presentando il necessario antece-
dente cronologico dell’eventuale
quadro menomativo permanente,
non può essere rapportato a que-
st’ultimo in misura proporzionale
diretta o indiretta, proprio per la
intrinseca potenzialità del danno
alla salute di raggiungere la mas-
sima espressione clinica e sulla
vita del soggetto nel periodo tem-
poraneo.

La correlazione quantitativa tra
il danno biologico temporaneo e
permanente risulta pertanto asso-
lutamente impropria per la già sot-
tolineata notevole discrepanza
espressiva.

In ambito di responsabilità ci-
vile occorre quindi pervenire a
tracciare una graduazione della in-
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terferenza totale e parziale sulla
persona del danno biologico tem-
poraneo.

II DBT va pertanto graduato, a
scalare con valori decrescenti per
periodi di tempo successivi in so-
glie percentuali, con metodologia
più adeguata all’evolversi delle
condizioni clinico-funzionali della
malattia e delle sue ripercussioni.

È opportuno precisare che sotto
il profilo giuridico il bene salute è
distinto dal bene vita, per cui è
pienamente ammissibile nell’am-
bito della tutela del diritto alla sa-
lute un giudizio di danno tempora-
neo totale o assoluto.

La temporanea assoluta o totale
non è da ravvisare solo nelle ma-
lattie che compromettono sino ai
gradi estremi l’esecuzione degli
atti ordinari dell’esistenza come
nel caso del coma oppure di fron-
te ad incapacità globale nello svol-
gimento di attività quotidiane, pre-
vedendo il criterio di adottare la
verifica di una effettiva e severa
compromissione di atti ordinari ed
importanti dell’esistenza.

Sussiste una condizione di tota-
le invalidità quando è compromes-
sa l’autonomia del danneggiato e
quando la lesione intacca grave-
mente la vita relazionale, in quan-
to il processo patologico con le
sue peculiari caratteristiche deter-
mina un impedimento del soggetto
che deve stare, ad esempio, com-
pletamente a riposo o perché deve
sottoporsi a particolari cure per re-
cuperare la salute nel miglior mo-
do e nel minor tempo possibile ed
evitando ricadute o pericolo di ag-
gravamenti o più grave invalidità
permanente.

Nell’ambito del DBT assoluto
o totale si ritiene più equo ed op-
portuno differenziare due livelli.

Il 1° livello comporta una grave
compromissione delle funzioni vi-
tali con necessità di assistenza per-
sonale e continuativa e con situa-
zioni che costituiscono una offesa
alla dignità della persona umana.

Tale primo livello, che trova
corrispondenza nei requisiti per il
riconoscimento dell’assegno di
accompagnamento od assegno per
l’assistenza personale e continua-
tiva in ambito assicurativo sociale-
previdenziale, può essere definito
una “superinvalidità tempora-
nea” e deve trovare un distinto ri-
conoscimento e ristoro con previ-
sione di adeguate indicazioni ag-
giuntive con coefficienti multipli.

Il 2° livello del DBT totale
comporta notevole compromissio-
ne delle funzioni principali,con
degenza ospedaliera o allettamen-
to domiciliare o impedimento
deambulatorio, posturale od alla
capacità prensile, potendo preve-
dere anche intense reazioni dolo-
rose o sulla cenestesi, consideran-
do inoltre la necessità di riposo as-
soluto e di cure e con riferimento
all’iniziale prognosi di PS.

Non può essere sottovalutata né
sottostimata la prima indicazione
prognostica nel decorso della ma-
lattia, in particolare quando è
emessa da strutture pubbliche di
P.S. e dal medico di famiglia, in
quanto il primo sanitario assume
comunque la veste di medico cu-
rante, la cui prognosi iniziale, se
correlata casualmente e cronologi-
camente all’evento lesivo, merita
rispetto avendo delicate implica-
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zioni sulla cura ed il riposo ed as-
sumendo carattere di urgenza.

Non può poi essere trascurata
l’importanza dei dati soggettivi
(compreso la cenestesi personale)
espressione delle turbe funzionali
e della reazione all’evento lesivo
maggiormente rilevanti nelle pri-
me fasi della malattia.

Va ricordato come tra le fun-
zioni e bisogni principali vadano
inseriti quelli attinenti alla sfera
sessuale e dell’intimità, alla sfera
estetica, alla comunicazione, all’e-
tà (con aspetti peculiari nel bambi-
no ed anziano), alla cura della ca-
sa, dei figli e degli anziani.

Le menomazioni possono di
per sé esprimere un grave pregiu-
dizio alla qualità della vita, oppu-
re essere condizionate da fattori
variabili e relativi (capacità reatti-
va, età, sesso...).

L’integrità biologica ha diversi
gradi di “visibilità” organica e
funzionale, per cui occorre valuta-
re l’impatto della malattia dando
rilievo non solo alle menomazioni
motorie.

Assumono quindi notevole ri-
lievo le intense crisi cefalalgiche
e/o vertiginose, le reazioni neuro-
vegetative, le difficoltà nel dormi-
re e nel riposo, l’incidenza su atti-
vità ricreative e culturali.

Inoltre, partendo sempre dalla
menomazione alla integrità psico-
fisica e quindi dalla componente
statica, la soglia di DBT totale può
essere comunque raggiunta qualo-
ra sussista un grave riflesso su
particolari aspetti dinamicorela-
zionali e personali, considerando
quindi una indicazione aggiuntiva
in via deduttiva che integra la

componente statica e porta global-
mente al valore del DB totale.

Tale procedimento valutativo
può essere attuato anche per le fa-
sce percentuali inferiori, espres-
sione del DBT parziale, del 75%,
50% e 25%.

Infatti, sempre partendo dalla
componente statica menomativa
della integrità psicofisica, va at-
tuata una valutazione in merito al-
la graduazione dei riflessi sugli at-
ti della vita quotidiana e della vita
di relazione fino alla fase di con-
valescenza, considerando anche i
trattamenti riabilitativi e le cure ed
applicando sempre il procedimen-
to metodologico secondo il quale
le eventuali indicazioni aggiuntive
per particolari aspetti dinamico-
relazionali e personali possono
elevare le soglie di riferimento, te-
nendo altresi presente la necessità
di una disamina scrupolosa delle
lesioni di lieve entità differenzian-
dole opportunamente da quelle di
maggiore valenza.

I trattamenti fisioterapici e le
cure odontoiatriche possono esse-
re incluse nella fascia intorno al
25%.

Si ritiene tale metodologia più
aderente alla reale globale valuta-
zione del bene salute e più equa ai
fini del risarcimento nell’attuare
differenziazioni personalizzate
che lo elevino dalla pura indica-
zione numerica e percentuale qua-
lificando maggiormente la delica-
ta e complessa funzione del medi-
colegale.

L’esigenza di uniformità valu-
tativa di base si coniuga con una
flessibilità valutativa intesa come
aspetto personalizzante in relazio-
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ne alle attività, interessi, passioni,
hobbies, che possono variare da
persona a persona.

Il danno biologico è tanto più
grave quanto maggiore è il nume-
ro e la rilevanza delle attività per-
dute o compromesse, non solo le
attività comuni ma anche quelle
peculiari.

Si parte pertanto dal considera-
re prioritariamente l’aspetto ana-
tomofunzionale, proiettando poi la
nostra attenzione sulle ripercus-
sioni sulle attività quotidiane co-
muni a tutti e su quelle più pro-
priamente personali.

Il giudizio medico-legale deve
fondarsi sulla disamina approfon-
dita delle caratteristiche della lesi-
vità e malattia iniziale, delle risul-
tanze di eventuali indagini stru-
mentali, della evoluzione clinica,
dell’esame della certificazione di
malattia sul grado di limitazione
funzionale, sulla soggettività algo-
disfunzionale e su altre ripercus-
sioni specifiche.

Nell’ambito dell’accertamento
medico legale occorre portare la
nostra attenzione su vari parame-
tri, tra cui: carattere della meno-
mazione, sede, tipo, entità della le-
sione e della malattia, sintomato-
logia dolorosa, eventuali ricoveri
ospedalieri, allettamento domici-
liare, gessi o tutori, impedimento
alla deambulazione, limitazione
della capacità prensile, complican-
ze, soggettività conseguente, gra-
do di compromissione della cene-
stesi, della capacità di autonomia
di vita e di vita di relazione, disagi
nell’espletamento di atti della vita
quotidiana, difficoltà posturali, fa-
se di convalescenza, trattamenti ri-

abilitativi.
II dolore è una componente es-

senziale del danno, fatto fisico
fondato su processi anatomopato-
logici e fatto emotivo con stati di
disagio comportamentale ed esi-
stenziale, da valutare obiettiva-
mente: terapie analgesiche, medi-
che o chirurgiche...

Vanno anche considerate parti-
colari ripercussioni, quali sulla
sfera estetica, che solitamente non
trovano adeguata espressione nel
periodo di malattia.

Occorre inoltre considerare an-
che le risultanze di indagini stru-
mentali ed esaminare la certifica-
zione sanitaria e la coerenza con
l’evoluzione clinica.

Possono essere individuate una
componente statica anatomo-fun-
zionale ed una componente dina-
mica espressione delle estrinseca-
zioni pratiche della persona in
qualsivoglia attività che la realizzi
al meglio in funzione delle sue in-
clinazioni e preferenze.

Anche nella valutazione del
DBT si può quindi intravedere la
duplice componente statica e dina-
mica, che va opportunamente ac-
certata e valutata. La valutazione
medico legale del DBT scaturisce
da una stima preliminare della
componente statica intesa come
parametro base, integrata dalla va-
lutazione aggiuntiva della compo-
nente dinamico relazionale che
rappresenta un parametro differen-
ziato e personalizzato motivato
con apprezzamenti specifici e con
la descrittiva dei fattori individua-
li e condizioni soggettive, valutata
con attribuzione di un correttivo
maggioritario.
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Occorre riflettere su quelli che
sono gli strumenti del medico le-
gale per questa fase di accerta-
mento preliminare, potendo pre-
valere di volta in volta l’aspetto ed
il momento statico oppure il mo-
mento dinamico.

La componente statica deve
fornire una prospettiva pienamen-
te aderente alla realtà clinica in
quanto fotografa il primo momen-
to anatomo-funzionale.

L’aspetto clinico è supportato
dalla fondamentale certificazione
di malattia e dagli accertamenti
clinici.

Spetta al medico-legale la va-
lutazione percentuale del danno
alla salute che la qualifichi in tut-
te le sue espressioni, attuando una
personalizzazione qualitativa e
quantitativa dei parametri adottati
per il contenuto personale ed in-
terpersonale.

Come sostiene Fiori, la prova
del tipo di vita condotta in prece-
denza al sinistro spetta a chi chie-
de il risarcimento, ma la prova tec-
nica dell’attendibilità dell’asserito
mutamento di “vita umana” che,
caso per caso richiede la persona-
lizzazione del danno alla salute a
parità di menomazione rispetto ad
un altro soggetto, non può prove-
nire che dall’indagine medicole-
gale.

II danno alla salute tempora-
neo coincide pertanto con il con-
cetto medicolegale di stato di ma-
lattia nelle sue forme acute e cro-
niche (alterazione anatomo-fun-
zionale generale o locale in evo-
luzione) ed anche lo stato di con-
valescenza, se reale, configura
uno stato di malattia coincidendo

con la fase finale della curva evo-
lutiva che si conclude con la gua-
rigione completa, o con la croni-
cizzazione, o con menomazioni
permanenti che possono raggiun-
gere la stabilizzazione in tempi
variabili.

Pertanto, può essere formulata
una preliminare percentuale base
della menomazione psicofisica
con eventuale indicazione aggiun-
tiva e conclusiva indicazione uni-
taria che quantifichi il danno alla
salute nella sua globalità.

Una nuova concezione meto-
dologica deve attuarsi quindi con
tecnicismo chiaro ed equo, con
termini descrittivi e qualitativi ed
attribuzione motivata, con valuta-
zione clinico-semeiologica fonda-
ta su base scientifica.

Va poi applicato il principio di
focalità, come sostiene Fiori, po-
tendo ritenersi focale sotto il pro-
filo funzionale e non etiopatoge-
netico quella menomazione che,
pur essendo il più delle volte loca-
lizzata, esercita per sede e natura
una rilevante influenza dannosa
sull’intera persona.

Presupposto fondamentale do-
vrebbe essere quello di accertare la
identità biologica della persona.

Infatti, l’accertamento di uno
stato di malattia o di infermità, la
verifica della certificazione medi-
ca e della congruità della prognosi
del medico curante in relazione al-
la natura e gravità della patologia
porta a scontrarsi con un limite
oggettivo di una scarsa conoscen-
za dei precedenti anamnestici e
delle caratteristiche proprie della
persona stessa.

In quest’ottica la focalizzazio-
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ne della identità biologica del sog-
getto rappresenta a mio avviso un
aspetto fondamentale che può ga-
rantire ulteriori più idonei stru-
menti per la fase accertativa e va-
lutativa del medico legale, tramite
un apprezzamento più tempestivo
delle condizioni di salute del sog-
getto, una migliore codificazione
della patologia, la creazione di una
banca dati sanitaria (ovviamente
che tenga conto dei limiti in tema
di segreto professionale e di pri-
vacy).

La definizione della identità
biologica potrebbe essere estrema-
mente preziosa nel delineare il
percorso biologico del soggetto,
del cittadino, della persona, del la-
voratore.

Proiettando la nostra attenzione
all’ambito assicurativo sociale-
previdenziale, si ricorda come la
malattia, in ambito INPS, sia tute-
lata in riferimento al rischio assi-
curato rappresentato dalla occor-
renza di malattia in soggetto aven-
te diritto alle prestazioni di eroga-
zione della indennità economica
di malattia.

Fra le fonti del diritto, si ram-
menta l’articolo 38 della Costitu-
zione ove prevede “...i lavoratori
hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di in-
fortunio, malattia, invalidità...”.

Nell’ambito della normativa e
legislazione di riferimento, si ram-
menta:

• Statuto dei lavoratori del
20.05.70 che sottrae al datore di
lavoro ogni forma di controllo di-
retto dello stato di malattia dei la-
voratore, con obbligo di avvalersi

dei servizi pubblici competenti.
• L. 833/78 di riforma

S.S.N.: competenza delle USL per
effettuazione delle visite mediche
di controllo delle assenze per ma-
lattia, trasferimento all’INPS della
competenza di erogazione delle
prestazioni economiche di malat-
tia e maternità.

• L. 29.02.80 n. 33 che indi-
vidua le strutture sanitarie abilitate
al controllo della malattia e sanci-
sce il diritto dell’INPS a richiede-
re le visite mediche di controllo; i
servizi sanitari competenti furono
inizialmente l’INAM e successi-
vamente le USL.

• L. 638/83: Abilitazione
dell’Istituto all’effettuazione delle
visite mediche di controllo e istitu-
zione presso il medesimo delle li-
ste di medici per le visite di con-
trollo.

• D.M. 15.07.86: disciplina
delle liste dei medici per visite
mediche di controllo.

• DPR 267 08.05.87 confer-
ma della competenza USL e dei
soli enti abilitati.

• D.M. 30.09.91: introduce
la nuova modulistica predisposta
per la lettura ottica; l’art. 2 relati-
vo a “contenuti informativi”, indi-
ca finalità, informazioni (generali-
tà, prognosi, diagnosi, classifica-
zione nosologica) e destinatario
(firma e timbro del medico che ri-
lascia il certificato).

• Circolari operative del-
l’INPS, tra le quali si ricorda
quella del 28.01.81, la quale sta-
bilisce che il “medico curante”
deputato a rilasciare il certificato
è rappresentato da: medico scelto
dal lavoratore a norma della con-
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venzione unica, medico speciali-
sta, medico di accettazione ospe-
daliera, medico di accettazione
in case di cura convenzionate,
medico universitario, libero pro-
fessionista che assume in cura
nei casi di assoluta urgenza.

Altre circolari INPS sono rap-
presentate: 05.05.87 relativa alla
gestione dei controllo di malattia,
09.05.87 che fornisce istruzioni
operative per la gestione delle li-
ste, 16.03.92 relativa ai certificati
di malattia a lettura ottica, la quale
prevede una gestione per fasi, con:

1. ricezione dei certificati di ma-
lattia presso uffici di malattia;

2. esame medico ed adempi-
menti;

3. acquisizione a lettore ottico
abolisce la fascicolazione e la sosti-
tuisce con la consultazione al ter-
minale prevedendo anche che il let-
tore ottico venga programmato in
relazione alle diverse lavorazioni;

4. fase relativa ai certificati con
informazioni incomplete.

Pertanto la materia è stata più
volte disciplinata nei suoi aspetti
applicativi, derivandone una arti-
colazione operativa che ha defini-
tivamente assegnato all’INPS la
gestione dei controllo medico del-
la malattia nel lavoro subordinato,
prevedendo peraltro tre figure di-
verse di sanitari preposti al giudi-
zio tecnico sullo stato di salute del
lavoratore: il medico di base o di
fiducia autore del certificato medi-
co di malattia, il sanitario incarica-
to della eventuale visita di control-
lo, il dirigente medico-legale
INPS chiamato ad esprimere la
propria valutazione in caso di
mancata accettazione dell’esito

della visita di controllo da parte
del lavoratore.

Si deve sottolineare la grande
rilevanza sociale del fenomeno,
che investe questioni connesse al
problema dell’assenteismo e del
contenimento dei relativi oneri
economici per la collettività.

Considerando l’importanza di
tale meccanismo economico, la
valutazione deve essere rigorosa-
mente tecnica.

La prognosi clinica nasce al
momento del primo accertamento
ed è in funzione della previsione
del risolversi della malattia, men-
tre il medico di controllo successi-
vamente verifica la congruità del-
la prima indicazione prognostica,
confermandola o formulando una
nuova prognosi sulla base di una
evoluzione clinica e dei riscontri
obiettivi.

Il rischio tutelato si concretiz-
za, dal punto di vista medico-lega-
le, quando sussiste una inabilità
lavorativa temporanea assoluta
specifica.

Per quanto riguarda la tutela
INPS il “fatto biologico” (sinoni-
mo di “danno” secondo l’interpre-
tazione sopra delineata dell’attuale
concezione) rappresenta la condi-
zione di base della “alterazione”
della integrità psicofisica (sinoni-
mo di “menomazione” della stessa
integrità sempre secondo una più
estensiva interpretazione della nuo-
va definizione del danno biologi-
co), poi necessariamente proiettata
alla specifica capacità lavorativa.

Infatti, assumendo rilievo in
ambito INPS il dinamismo evolu-
tivo del quadro biopatologico, il
concetto di “menomazione” va ar-
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monizzato con quello di “altera-
zione” della integrità psicofisica.

In ambito previdenziale risulta
netta e precisa la demarcazione tra
la inabilità temporanea (che esita
con la restitutio ad integrum dopo
un periodo delimitato cronologi-
camente e solitamente di breve du-
rata) e l’invalidità e/o inabilità
permanente (dove invece si pre-
suppone la stabilizzazione e co-
munque la non prevedibilità a bre-
ve termine della durata del proces-
so morboso).

Va ancora ricordato come, sem-
pre nel settore INPS, mentre la
malattia oggetto di tutela in ambi-
to temporaneo sottende una proie-
zione molto ampia e generalizzata
ricomprendendo le più svariate al-
terazioni delle condizioni di salu-
te, in ambito permanente il riferi-
mento della norma è esplicitamen-
te rivolto alle “infermità” ovvero
ai processi morbosi e quadri bio-
patologici più rilevanti ed impe-
gnativi che coinvolgono i più im-
portanti sistemi ed apparati orga-
no-funzionali.

Tra le differenziazioni presenti
nei vari ambiti risarcitori, si ram-
menta poi la previsione per l’INPS
solo della soglia del 100% per il
riconoscimento della indennità
economica di malattia, coinciden-
te con la inabilità temporanea rife-
rita non alla compromissione bio-
logica in sé e per sé considerata
ma alla specifica assoluta incapa-
cità lavorativa che ne scaturisce.

Per I’INPS il riferimento è il la-
voratore assicurato, per la R.C. è
la persona lesa. Si fa poi rilevare
come ogni anno vi siano circa 11
milioni di certificati di malattia

presentati dai lavoratori all’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale,
esaminati dai medici-legali del-
l’INPS e verificati in parte dai me-
dici alle visite di controllo (circa il
12% della certificazione).

L’aspetto quantitativo e nume-
rico nella gestione della malattia
da parte dell’INPS è quindi estre-
mamente significativo e non ha
eguali in altri ambiti istituzionali.

E’ quindi possibile verificare il
percorso malattia del lavoratore
comportante una diminuzione del-
la sua integrità psicofisica, con
proiezione valutativa agli ambiti
specifici della tutela previdenziale
sul versante della temporanea e
della eventuale potenzialità per-
manente in aderenza alla norma di
legge.

Esistono precisi strumenti ope-
rativi ed il settore medico dell’Isti-
tuto rivendica una funzione im-
portante nel possedere una banca
dati e nel poter attuare la verifica
delle condizioni di salute di carat-
tere temporaneo del lavoratore.

Questa esperienza può essere
perfezionata, può essere integrata
con il collegamento per via tele-
matica dei medici di famiglia per
codificare la malattia in tempo
reale ed avere un inquadramento
dell’identità biologica del lavora-
tore, come presupposto di una va-
lutazione sulla conseguente com-
promissione della specifica capa-
cità lavorativa in ambito di inden-
nità economica di malattia, ma an-
che come possibile punto di par-
tenza utilizzabile nei vari ambiti
medico legali, considerando la
unicità e univocità del danno bio-
logico medesimo.
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Può essere anche prevista per
le visite mediche di controllo una
nuova modulistica più agile ed ef-
ficace centrata sulla epicrisi medi-
co-legale, con migliore apprezza-
mento di alcuni parametri ed im-
mediata caratterizzazione della ti-
pologia lavorativa e codificazione
della patologia.

In quest’ottica l’INPS può at-
tivare, grazie ad una notevole
disposizione di mezzi e di stru-
menti operativi anche capillari,
una nuova metodologia di accer-
tamento.

Vi è piena idoneità della strut-
tura medico legale e polispeciali-
stica dell’Istituto a verificare e
monitorare anche il percorso bio-
logico del lavoratore.

Il medico dell’INPS ha acquisi-
to via via funzioni diagnostiche
più complesse assumendo il ruolo
di una rinnovata figura di profes-
sionista medico-legale con l’onere
diretto dell’accertamento e valuta-
zione clinico-strumentale e medi-
co-legale.

L’Istituto, con una scelta strate-
gica di ampio respiro, ha promos-
so e sviluppato le attività in tema
di consulenza e diagnostica stru-
mentale specialistica mettendo a
frutto la professionalità dei propri
medici-legali ed acquisendo le
strutture tecniche ed organizzative
necessarie.

Questo sforzo di innovazione
strutturale si è reso particolarmente
evidente con la nascita dei Centri
Medico-Legali Polispecialistici
che hanno assorbito la maggior
parte delle attività di diagnostica,
tra cui nella regione EmiliaRoma-
gna merita un cenno quello di Bo-

logna con attività diagnostica poli-
valente ad indirizzo medico-legale.

L’attività specialistica interna
ha segnato un innovamento cultu-
rale nella metodologia dell’accer-
tamento, approfondendo l’osser-
vazione dell’assicurato e svilup-
pando il lavoro di equipe.

Si è così affermata una nuova
metodologia basata sull’accerta-
mento diretto del caso clinico per
mezzo delle opportune indagini
strumentali, le quali permettono di
valutare con maggior precisione
l’impegno funzionale della patolo-
gia che si studia ed al tempo stesso
costituiscono uno strumento di ve-
rifica della documentazione sanita-
ria addotta dall’assicurato.

L’esame clinico è la base di
partenza del processo valutativo
con ulteriore approfondimento
diagnostico a finalità medico-le-
gale.

Lo studio dinamico-funzionale
del malato consente di valutarne
l’efficienza psicofisica.

E’ nato a Bologna nel 1996
presso il Centro Medico-Legale
regionale dell’Emilia-Romagna il
DHML, Day Hospital Medico-
Legale, espressione di un iter dia-
gnostico metodologico innovati-
vo, in cui riveste primaria impor-
tanza la qualità globale del livello
di accertamento e viene posta in
primo piano la centralità della per-
sona.

II DHML si ispira alla filosofia
di uno studio globale e personaliz-
zato in un’unica seduta, con valu-
tazione diagnostica conclusiva in
cui vengono sottolineati gli ele-
menti fisiopatologici e dinamico-
funzionali essenziali per una otti-
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male definizione della tipologia ed
entità della infermità.

II DHML è uno strumento rapi-
do di inquadramento diagnostico
in tempi concentrati risultante da
un lavoro in equipe.

L’innovazione metodologica
dell’attività medico-legale per-
mette di sviluppare sinergie opera-
tive sfruttando al meglio le diverse
risorse specialistiche e convo-
gliando le informazioni in modo
coerente, realizzando una valuta-
zione multidimensionale.

Anche il DHML è espressione
della potenzialità dei centri dia-
gnosticofunzionali INPS, poten-
done prevedere ed auspicare l’uti-
lizzo in altri ambiti medico-legali.

Appare quindi conciliabile l’e-
sigenza di una sempre maggiore
razionalizzazione ed economicità
degli interventi tecnici con quelle
soggettive del cittadino-lavoratore
e con gli obiettivi di rigore tecnico
ed equità consoni alle norme costi-
tuzionali e legislative.

Il DHML rappresenta quindi, a
nostro avviso, un appropriato
strumento tecnico per cogliere ap-
pieno la “valenza biologica” poi
proiettata alla validità della perso-
na stessa ed alla sua capacità la-
vorativa, strumento potenzial-
mente utilizzabile non solo per la
valutazione degli stati di invalidi-
tà permanente ma anche di quei
casi di invalidità temporanea op-
portunamente selezionati ed indi-
viduati nella loro tipologia e dura-
ta, attuando una più globale pro-
gettualità volta a cogliere attiva-
mente le esigenze connesse anche
al rischio malattia ed alle sue im-
plicazioni biologiche, relazionali

e lavorative.
In questo senso può essere ipo-

tizzato un ruolo attivo e propositi-
vo dell’istituto nel gestire in modo
completo la malattia, in modo da
utilizzare il patrimonio strutturale
e operativo per individuare l’iden-
tità biologica del lavoratore e del
cittadino.

Si può quindi prevedere una di-
versa gestibilità della malattia con
più profonda connessione tra i set-
tori interno ed esterno all’INPS
tramite un osservatorio epidemio-
logico ed una modalità di accerta-
mento tesa alla prioritaria valuta-
zione del profilo funzionale e del-
la potenzialità biologica del lavo-
ratore, con successiva proiezione
non solo alla invalidità-inabilità
pensionabili, ma anche alla ido-
neità specifica lavorativa, al collo-
camento obbligatorio, alla invali-
dità civile...

E’ possibile valutare sia la com-
ponente statica del danno biologi-
co con apprezzamento dell’aspetto
anatomo-funzionale e menoma-
zione dell’integrità psico-fisica,
che la componente dinamico-rela-
zionale con la proiezione alle nor-
mali attività sia lavorative che ex-
tralavorative, proponendo profili
funzionali e protocolli diagnosti-
co-valutativi delle più svariate pa-
tologie.

La comunità scientifica deve
avere presente la possibilità della
creazione di una banca dati della
malattia che, con il consenso della
norma, divenga usufruibile anche
in ambito di responsabilità civile.

L’identità biologica della per-
sona come avvio e profilo funzio-
nale di base per la individuazione
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di una “soglia biologica” e per la
proiezione personalizzata alle sue
capacità.

In quest’ottica la nozione uni-
taria ed univoca del danno biolo-
gico assume spiccata valenza, ove
rappresenta quel “danno base” in-
teso come “fatto biologico” su-
scettibile di parametri e protocolli
diagnostico-valutativi di partenza.

L’incidenza del danno biologi-
co sulla capacità lavorativa non è
peraltro passibile di stime percen-
tuali e richiede spesso la determi-
nazione delle potenzialità lavorati-
ve residue con parametri variabili
quali l’età, la sfera attitudinale, la
tipologia dell’attività lavorativa.

Il Coordinamento Medico-Le-
gale dell’Istituto è impegnato ad
approfondire gli aspetti culturali
ed operativi nell’ambito di una

strategia complessiva tesa alla co-
stante qualificazione del ruolo me-
dico-legale e delle funzioni istitu-
zionali, affinché il ristoro del ri-
schio oggetto di tutela avvenga se-
condo quei criteri di sussidiarietà
e solidarietà richiamati anche dal-
l’attuale definizione dottrinaria
del danno biologico.

Va fortemente sottolineata, co-
me ricorda Avato, la funzione di
garante che ha il medico-legale,
che nei vari ambiti del diritto
proietta la iniziale introspezione
clinica, fotografando la espressivi-
tà del danno alla persona con ap-
plicazione di una complessa ed ar-
ticolata metodologia di accerta-
mento e valutazione probatoria
fondata sia su parametri uniformi
che sulla sua peculiare sensibilità
ed esperienza.
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L’analisi dei recenti sviluppi
dottrinali in merito al danno

biologico rende necessaria una
puntualizzazione tra i rapporti che
intercorrono tra questo ed il danno
disciplinato dalle specifiche nor-
me in materia di invalidità pensio-
nabile.

L’apprezzamento, in termini
che garantiscano “la massima
omogeneità ed equità operative,
dell’incidenza che una menoma-
zione può esercitare sulla integrità
psico-fisica di un individuo” è una
finalità che, ovviamente, occorre
perseguire in qualsiasi ambito ap-
plicativo medico-legale.

In tal senso, il concetto di “in-
fermità o difetto fisico o mentale”,
antecedente causale del danno tu-
telato, non viene di certo ricondot-
to in ambito INPS ad un mero e
statico criterio nosografico, ma è
percepito come indicativo di un fe-
nomeno dinamico, caratterizzato
da manifestazioni disfunzionali su-

scettibili di apprezzamento clinico
o strumentale.

Ne consegue, per l’esigenza di
affrontare il problema con finalità
risolutive comuni, la necessità di
un approfondimento e di un conti-
nuo aggiornamento circa comuni
procedure operative, con adozione
di protocolli, unanimemente accet-
tati, tesi alla definizione del quan-
tum di disfunzionalità riscontrato a
carico di vari organi o apparati.

Occorre, però, precisare che il
concetto di invalidità pensionabile
deve obbligatoriamente rispondere
alle specifiche finalità indennitarie
imposte dalla natura sociale e soli-
daristica del rapporto assicurativo
che è disciplinato da regole esclu-
sivamente mirate all’apprezza-
mento della concreta incapacità di
svolgere una attività lavorativa.

Non va poi dimenticato che le
innovazioni a suo tempo contenute
nella legge n. 222/1984 sono valse
ad adeguare il sistema previdenzia-
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le italiano alle raccomandazioni
della CEE ed alla maggior parte
delle normative vigenti negli altri
Paesi Comunitari. La Commissio-
ne della CEE aveva, infatti, elabo-
rato alcuni anni prima dell’entrata
in vigore della legge n. 222/1984
un «Progetto di raccomandazione
relativa alla definizione comunita-
ria di invalidità per il diritto a pre-
stazioni» nel quale, auspicando
una uniformità nei criteri valutati-
vi adottati dai vari paesi, consiglia-
va l’adozione di almeno due cate-
gorie di invalidità: un’invalidità
parziale, con residua capacità di la-
voro, per una diminuzione della
capacità di guadagno in occupa-
zioni confacenti alle proprie attitu-
dini in misura superiore al 50%, e
l’altra più generale che prevede
una inabilità totale, dove il requisi-
to essenziale per godere del diritto
alla prestazione sia la cessazione
di ogni attività professionale, sen-
za tuttavia prendere in considera-
zione guadagni occasionali o non
superiori ad un determinato impor-
to minimo.

Una normativa non solo inter-
na, ma sovranazionale, sancisce
quindi in termini incontrovertibili
che l’evento dannoso contro il
quale il lavoratore (soggetto assi-
curato) viene assicurato tramite
pagamento di un premio (salario
previdenziale) è la diminuzione ol-
tre una determinata soglia della ca-
pacità lavorativa in occupazioni
confacenti alle sue attitudini, ovve-
ro la assoluta e permanente impos-
sibilità di svolgere qualsiasi attivi-
tà lavorativa.

In tale ottica è chiaro che lo stu-
dio del danno biologico è utile a

chiarire solo un aspetto del com-
plesso fenomeno tecnico-giuridico
del “sinistro” (realizzazione del ri-
schio), posto che la determinazione
dell’entità della menomazione è il
necessario, ma pur sempre prelimi-
nare, substrato conoscitivo dell’e-
vento che alla menomazione stessa
consegue: il danno lavorativo.

In tal senso le menomazioni
della integrità psico-fisica, ogget-
tivamente equivalenti per tutti,
acquistano rilevanza solo quando
siano in grado di ridurre il patri-
monio attitudinale del lavoratore
assicurato. Le attitudini confacen-
ti - per loro natura - sfuggono ai
tentativi di inquadramento tabel-
lare e qualificano la procedura va-
lutativa, nella specie adottata, co-
me strumento di giudizio più sofi-
sticato rispetto a quelli che si in-
cardinano sul denominatore co-
mune della semplice – ma al tem-
po stesso astratta - capacità lavo-
rativa generica. 

E’ doveroso, quindi, condivide-
re la necessità di un unitario ap-
proccio valutativo al nucleo dis-
funzionale dei più eterogenei orga-
ni ed apparati, ma nella ovvia, op-
portuna e consolidata consapevo-
lezza che questo potrà assumere le
più varie coloriture qualitative e
quantitative in ragione di aspetti
che sfuggono ai principi definitori
del danno biologico, ancor più in
un mercato del lavoro sempre più
improntato alla diversificazione
delle figure professionali, sensibile
alla eterogenea frammentazione
dei titoli di studio, teso alla valo-
rizzazione selettiva delle pregresse
esperienze formative e lavorative.

Va pure sottolineato che il dan-
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no estetico, quello sessuale, quello
psichico, quello sensoriale, le pic-
cole menomazioni, influiscono in
maniera assai variabile a seconda
della attività lavorativa considera-
ta, pregiudicando in modo del tut-
to caratteristico ogni singolo patri-
monio attitudinale e rendendo ar-
dua, se non impossibile, la codifi-
cazione di parametri universali in-
distintamente applicabili.

Peraltro, anche in materia di re-
sponsabilità civile - dalla cui evo-
luzione giurisprudenziale trae ori-
gine il concetto stesso di danno
biologico - la valutazione del feno-
meno invalidante non si limita al-
l’apprezzamento del solo danno
biologico, ma deve tenere conto
della sussistenza o meno del danno
patrimoniale, correlato causalmen-
te al concreto detrimento della ca-
pacità lavorativa specifica. Dun-
que, perfino nella “casa madre” del

danno biologico esiste la necessità
di integrare questo danno con una
complessiva valutazione del bene
perduto misurando anche una ca-
pacità, quella lavorativa specifica,
non inquadrabile in rigidi schema-
tismi tabellari, ma suscettibile in-
vece solo di una analisi individua-
le e personalizzata. 

In ultimo, giova segnalare che
il concetto di “lavoro usurante”,
elaborato dalla giurisprudenza nei
termini di un danno di previsione
estrinsecantesi congiuntamente
nel presente, per il nocumento
economico-lavorativo, e nel futu-
ro, per il pregiudizio all’efficienza
psico-fisica, sarebbe inevitabil-
mente ostacolato, nella sua prefi-
gurazione, da un qualsiasi vincolo
tabellare, a detrimento delle fina-
lità di tutela non solo della capaci-
tà lavorativa, ma soprattutto della
salute del lavoratore.
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Occorre lodare il Presidente di
questa importante assise per

aver proposto il tema del confron-
to tra tutela della capacità lavo-
rativa in ambito INPS e profili
biologici del danno nell’ambito
della legislazione assicurativo-pre-
videnziale. 

Nello specifico momento cultu-
rale e legislativo attuale, la propo-
sta comporta l’interpretazione e la
ri-capitolazione delle caratteristi-
che essenziali del medesimo mo-
mento e, quindi, la sintetica rasse-
gna dei pertinenti avvenimenti dot-
trinari, giurisprudenziali e norma-
tivi che si sono verificati negli ulti-
mi lustri. 

Di questi molteplici avveni-
menti vanno colti i significati e
vanno discusse le prospettive di
possibile ulteriore sviluppo.

Pertanto, le direttrici essenziali
del compito da svolgere – in qual-
che modo, le parole-chiave - mi
sembrano dover essere quelle del

confronto, del riordino, dell’ar-
monizzazione, dell’unificazione
istituzionale dell’accertamento.

1 - Iniziamo la rassegna muo-
vendo almeno dalla legge 222/84,
in ordine alla quale, in questa cir-
costanza, va ricordato il significato
d’aver sostituito il parametro
della riduzione permanente del-
la capacità di lavoro - intesa co-
me efficienza psico-fisica allo
svolgimento di applicazioni pro-
duttive - a quello della capacità di
guadagno (adottato dalla prece-
dente legislazione previdenziale),
nel quale confluivano e concorre-
vano – con fattori intrinseci, sia di
carattere biologico (validità psico-
fisica) che tecnico-professionale
attitudinale - componenti estrinse-
che di natura economico-sociale
ambientale, territoriale, idonee a
favorire ovvero a sfavorire l’im-
piego in occupazioni produttive
delle residue energie lavorative.

2 - Invero, già con la legge n.

* Relazione V Giornate medico-legali
romane. IV Giornate medico-legali
europee
Roma 26-28 giugno 2001
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160 del 1975 era stata soppressa
dalla definizione di invalidità
pensionabile l’espressione “suo
guadagno normale”, eliminando
un criterio di indicizzazione sicu-
ramente inadeguato  per la valuta-
zione della residua capacità di gua-
dagno dei lavoratori autonomi; ve-
nuto meno il richiamo al guadagno
normale, il concetto di capacità di
guadagno  aveva di fatto perduto
ogni referente esterno in termini
socio-economici, identificandosi
così con il concetto di capacità di
lavoro.

3 - Da quel momento, il giudi-
zio medico-legale  basato su
esclusivi elementi biologici (me-
nomazioni dell’integrità psico-fisi-
ca, loro concrete implicazioni fun-
zionali), sia pure collegati con re-
quisiti personali/attitudinali quali
l’età ed altri,  ha accentuato il ca-
rattere oggettivo della valutazio-
ne, in quanto la medesima sostan-
zialmente vertente, appunto, sul-
l’apprezzamento medico-legale
delle condizioni somato-psichi-
che e della loro effettiva inciden-
za funzionale sulla capacità lavo-
rativa alla luce delle attitudini
individuali; capacità di lavoro
definita quale idoneità ad utiliz-
zare con profitto le residue  ener-
gie lavorative.

4 - Da segnalare ulteriori inter-
venti legislativi, anche precedenti
al 1984 - se non nella stessa mate-
ria, in quella sempre più affine del-
l’invalidità civile. 

Il D. M. della Sanità del 10
aprile 1981, n. 10, emanato per
fornire linee-guida all’applicazio-
ne delle “Tabelle indicative delle
percentuali di invalidità “di cui al

D. M. del 25 luglio 1980, precisa-
va, infatti, che “si è inteso, per ca-
pacità lavorativa, una generica
validità fisico-psichica del sog-
getto; tale capacità…..non pre-
suppone peraltro che il soggetto
debba necessariamente impiega-
re la propria efficienza in con-
creto, ma che  possegga la stessa,
come fatto meramente potenzia-
le e come parametro medio..”.

5 - Nella seconda  metà degli
anni ’80 è intervenuta la fonda-
mentale sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 184 del 30 giugno
1986, che ha influenzato dottrina e
giurisprudenza e pure la produzio-
ne legislativa, a seguito dell’am-
missione, autorevole e definitiva,
di risarcibilità del danno biologi-
co o alla salute, in quanto danno-
evento, danno all’efficienza so-
mato-psichica della persona,
sempre presente, non patrimo-
niale, eguale in tutti i soggetti.

6 - Chiaramente indicativa della
tendenziale equiparazione tra
requisiti qualitativi e quantitati-
vi delle patologie diagnosticate e
giudizio sulla capacità lavorati-
va. la successiva produzione nor-
mativa in ambito di invalidità civi-
le, nella quale all’originaria ridu-
zione della capacità lavorativa (ini-
zialmente) generica si sostituisco-
no riferimenti alla categoria del
danno biologico. 

Vanno menzionati: 
a) Il D. Legs. 23 novembre

1988, n. 509, laddove si precisa: 
- all’art.1 che “..le minorazioni

congenite o acquisite di cui all’ar-
ticolo 2, secondo comma,  della
Legge 30 marzo 1971, n. 118,
comprendono gli esiti perma-
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nenti delle infermità fisiche e/o
psichiche e sensoriali che com-
portano un danno funzionale
permanente…..;  

- all’art. 2: “...ai fini della valu-
tazione della riduzione della ca-
pacità lavorativa, le infermità
devono essere accertate da appo-
site indagini cliniche, strumenta-
li e di laboratorio, allo scopo di
determinare la entità delle con-
seguenze e delle complicanze
anatomo-funzionali permanenti
e invalidanti in atto…”; 

- all’art. 3, poi: “..la dizione dia-
gnostica deve essere espressa con
chiarezza e precisione in modo da
consentire l’individuazione delle
minorazioni ed infermità che,
per la loro particolare gravità,
determinano la totale incapacità
lavorativa o che, per la loro me-
dia o minore entità determinano
invece la riduzione di tale capa-
cità..”.

b) La Circolare del Ministero
del Tesoro 28 settembre 1992, n.
14, nella quale fu esplicitamente
affermato che “…..il danno biolo-
gico globale va valutato conside-
rando l’incidenza reale delle in-
fermità sulla validità complessi-
va del soggetto.”

7 - Ordunque, nel settore della
protezione sociale dell’invalido,
primo essenziale momento è l’ac-
certamento del  danno funzionale
permanente; il secondo momento
valutativo, quello dell’individua-
lizzazione, indirizzerà verso gli
aspetti lavorativi potenziali-attitu-
dinali e specifici del soggetto.

8 - Da poter e dover inserire, in
questo graduale processo legislati-
vo, la definizione di “persona han-

dicappata” di cui all’art. 3 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104:
“..colui che presenta una mino-
razione fisica, psichica o senso-
riale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di ap-
prendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di
svantaggio sociale o di  emargi-
nazione”.

9 - Infine, significativi - e forie-
ri di implicazioni poi puntualmen-
te disattese dal legislatore! – gli
spunti della Legge 8 agosto 1995,
n. 335. Riforma del sistema pen-
sionistico obbligatorio e comple-
mentare, che all’art. 3, comma 3,
ha delegato il Governo ad emanare
norme “…volte a riordinare il si-
stema delle prestazioni previ-
denziali e assistenziali di invali-
dità e inabilità” mediante 

- “..armonizzazione dei requi-
siti medico-sanitari e dei relativi
criteri di riconoscimento con ri-
ferimento alla definizione di per-
sona handicappata introdotta
dalla legge 5 febbraio 1992, n.

104…
- armonizzazione dei procedi-

menti di erogazione e di revisio-
ne delle prestazioni”. 

Prevista anche, dopo l’espe-
rienza di due anni, “..l’opportunità
di pervenire alla individuazione di
una unica istituzione competente
per l’accertamento delle  condi-
zioni di invalidità civile, di  lavo-
ro o di servizio”.

10 - Peraltro, all’inerzia o ai ri-
tardi della legislazione  riformatri-
ce ha fatto riscontro il consolidarsi
del convincimento che la meno-
mazione della capacità lavorati-
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va non è di per sé stessa una “ca-
tegoria giuridica di danno” ben-
sì un concetto medico-legale,
mentre  categorie di  danno sono
il danno biologico, il danno pa-
trimoniale in senso stretto, e –
ove ricorrente per principii giu-
ridici - il danno non patrimonia-
le  o morale. 

11 – La riflessione sul momen-
to presente va completata con gli
essenziali  riverberi  dell’evoluzio-
ne economica e sociale nel  campo
delle pertinenze culturali e scienti-
fiche  della nostra disciplina. 

L’epoca che viviamo è quella di
cosiddetta rivoluzione post-indu-
striale: stiamo gradualmente pas-
sando da attività lavorative ma-
nuali richiedenti prestazioni fisi-
che ad attività sempre meno con-
dizionate dalle leve del motore
umano e che sempre più impe-
gnano qualità cognitive e intel-
lettuali, moltiplicano l’automa-
zione e la robotica, sviluppano
soprattutto l’informatica.

12 - Ulteriori spunti nella disa-
mina propostami  suggeriscono le
innovazioni legislative, previden-
ziali e civilistiche, dell’ultimo an-
no: le menzioniamo, a conclusio-
ne di questa rapida rassegna,
prendendo atto che l’impegno
svolto negli ultimi lustri dalla dot-
trina e dalla giurisprudenza in ma-
teria civilistica ha prodotto in se-
de legislativa soltanto una defini-
zione ”sperimentale” del danno
biologico.

- Il Decreto Legislativo di rifor-
ma  INAIL n. 38 del 23 febbraio
2000 ha recato la definizione in via
sperimentale del danno biologico
come “la lesione all’integrità psi-

cofisica, suscettibile di valutazio-
ne medico-legale, della persona”.

- La Legge 5 marzo 2001, n. 57,
all’art. 5, dopo aver ribadito  (com-
ma 2) il perdurare dell’ “attesa di
una disciplina organica sul danno
biologico” definisce quest’ultimo
“la lesione all’integrità psicofisi-
ca della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale”,
definizione pressoché sovrappo-
nibile alla precedente, ove si ec-
cettuino la sostituzione del meno
impegnativo termine “accerta-
mento” a quello di “valutazione”
e l’opportuno collegamento im-
mediato del genitivo “della per-
sona” alla lesione dell’integrità
psico-fisica.

Come noto, il Decreto n. 38 del
23 febbraio 2000 prevede che – ec-
cettuata la franchigia e fino a una
predeterminata soglia di gravità
della menomazione – sia erogato il
solo indennizzo di base che ristora
il danno biologico, il danno-even-
to, sempre sussistente in presenza
di menomazione dell’integrità psi-
co-fisica, a-reddituale. Dopo il su-
peramento della soglia del 16%, è
prevista un’ulteriore quota di in-
dennizzo, in aggiunta a quello di
base, che ristora “le conseguenze
patrimoniali”.

13 - In altri termini, si è adotta-
to un criterio di presunzione giu-
sto il quale sussiste riduzione
della capacità lavorativo-lucrati-
va oltre una certa soglia percen-
tuale di menomazione dell’inte-
grità psico-fisica.

Secondo la lettera della norma
la determinazione delle conse-
guenze patrimoniali della meno-
mazione avviene attraverso para-
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metri fissati per legge e l’eroga-
zione dell’ulteriore quota di ren-
dita ristora le conseguenze patri-
moniali della menomazione pre-
sunte per legge.

La prestazione è commisurata:
- al grado della menomazione;
- a una percentuale della retri-

buzione percepita, percentuale
che varia in funzione dell’inci-
denza della menomazione sulla
categoria di attività lavorativa di
appartenenza dell’assicurato e
sulla ricollocabilità dello stesso.

14 - La  “tabella dei coefficien-
ti” è lo strumento per il calcolo
della percentuale di retribuzione
da prendere in riferimento ed è
strutturata con criteri generali; in
essa  s’intende per:

“categoria di attività lavora-
tiva di appartenenza dell’assi-
curato, il complesso delle attivi-
tà adeguate al suo patrimonio
bio-attitudinale-professionale
(cultura, età, sesso, condizione
psicofisica, esperienze lavorati-
ve, ecc)”;

“ricollocabilità dell’assicura-
to, la possibilità che le residue
capacità psicofisiche siano uti-
lizzabili per attività lavorative
anche mediante interventi di
supporto e ricorso a servizi di
sostegno”.

La predeterminazione dei co-
efficienti è  correlata a fasce  di
gradi di menomazione, ciò sulla
base della presunzione che, con
il crescere della gravità della
menomazione, aumenti l’inci-
denza della menomazione stessa
sulla capacità di produrre red-
dito.  

15 - Nella  categoria C i gradi
di menomazione variano dal 51 al
70% (coefficiente 0,8) e dal 71
all’85% (coefficiente 0,9): “La
menomazione consente soltanto
lo svolgimento di attività lavo-
rative diverse da quella svolta e
da quelle della categoria di ap-
partenenza, compatibili con le
residue capacità psicofisiche an-
che mediante interventi di sup-
porto e ricorso a servizi di so-
stegno”.

Nella categoria D il grado di
menomazione va dall’86 al 100%
(coefficiente 1): “La menoma-
zione impedisce qualunque atti-
vità lavorativa, o consente il
reimpiego solo in attività che
necessitano di intervento assi-
stenziale permanente, continua-
tivo e globale”. 

16 - Orbene, a questo punto si
possono accennare proposizioni
conclusive da considerare spunti
per ulteriori riflessioni comparati-
ve, nell’ambito del  processo di ri-
ordino e di armonizzazione dei re-
quisiti medico-legali:

ferma restando l’ineludibile
regola del ”tutto o niente” che
caratterizza la specifica forma as-
sicurativa dell’invalidità pensio-
nabile riservando l’unica presta-
zione di invalidità ad una soglia
elevata di menomazione e quella
di inabilità al danno totale, even-
tuali prospettive di armonizza-
zione - con gli opportuni adatta-
menti e modifiche  - possono co-
gliersi nelle categorie C e D, in
quanto riferibili rispettivamen-
te all’assegno ordinario e alla
pensione di inabilità.
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Apprezziamo l’analisi svolta con questo lavoro dei colleghi Zappaterra e Noia sui limiti dell’attuale norma-
tiva dell’invalidità pensionabile; essi hanno in particolare evidenziato la mancanza di parametri di riferi-

mento che lascerebbero spazio alle soggettività dei medici dell’Istituto nonché dei giudici, i quali mal “tollere-
rebbero” la legge 222/84 allorché pone con forza al centro del giudizio le menomazioni ed il loro concreto estrin-
secarsi nella capacità di lavoro, senza lasciare spazio ai fattori socio-economici.

C’è da rilevare che questo limite è solo apparente. Il medico dell’Istituto ha sempre e comunque cercato di
vedere il requisito di legge inserito in un contesto di confacenza, anche se lo si vuole di tipo economica, nonché
di svolgere appieno, negli scorsi 17 anni, la sua funzione di “esecutore” della volontà legislativa di tutela verso
soggetti realmente malati e con infermità, spesso gravi, che, di fatto, incidono sul ruolo di cittadini lavoratori,
talvolta annullandolo del tutto, così come accade per l’art. 2 o 5 della norma citata.  E, qui voglio sottolinearlo,
costruendo ex novo con serietà, sacrificio e competenza da parte di tutto il corpo sanitario, una metodologia ed
una prassi valutativa dai più, accademici compresi, riconosciuta valida e che tuttora, malgrado le interessanti sol-
lecitazioni della giurisprudenza, gode dell’ampio consenso del legislatore.

Ma l’originale considerazione sui limiti non deve farci smarrire l’ambito operativo della nostra missione isti-
tuzionale, che pone al centro del nostro approccio il lavoro o meglio il lavoro perduto.

In tale contesto l’analisi delle singole malattie, seppur pregiudiziale e rilevante nell’iter accertativo medico-
legale, a differenza del “danno biologico per sé considerato”, viene immediatamente immersa nella concretiz-
zazione operativa quotidiana o futura del soggetto.

Ecco ove è urgente incidere: acquisire dati nosologici fruibili e studiare tali potenzialità. 
In entrambi i casi il lavoro è già in cantiere.
Le nuove necessità d’intervento verso i lavoratori, dal d.lgs 503/92 sino all’art. 80 della legge 388/00,

impegnano ora sia la dottrina che gli operatori nella ricerca di parametri di riferimento che, de iure condito,
ci consentano di graduare l’incidenza reale e “misurabile” delle perdute capacità della persona o melius di
quelle residue concretamente applicabili al lavoro.

La proposta di un prerequisito biologico appare interessante, ma di apparente non snella attuabilità dovendo
sempre ricercare per la sua misurazione effettiva un’adattabilità di tabelle, esterne all’Istituto e per altri fini sem-
pre cangianti.

Crediamo che tale ricerca vada meglio svolta tra le pieghe dell’attuale norma, in una riflessione comune tra
le professionalità del corpo medico legale dell’INPS, senza facili scorciatoie in altri ambiti che solo all’appa-
renza si presentano più “rigogliosi”, senza nulla togliere all’utilità dei confronti con altri campi della disciplina,
dai quali l’Istituto non si è mai tirato indietro. Maurizio Ceccarelli Morolli
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INTRODUZIONE

L’invalidità pensionabile ac-
certata presso l’INPS è ca-

ratterizzata, nelle formule definito-
rie che si sono succedute nel tem-
po, dal peculiare riferimento alle
“occupazioni confacenti” alle atti-
tudini dell’istante, introdotto con
l’art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939,
n. 636, parte integrante fondamen-
tale dell’attuale disciplina dell’in-
validità, che ai sensi della legge 12
giugno 1984, n. 222, tutela un du-
plice rischio assicurativo:

1. l’invalidità, corrispondente
alla perdita dei 2/3 della capacità
lavorativa in attività confacenti
alle attitudini dell’interessato;

2. l’inabilità, coincidente con
l’incapacità assoluta e permanen-
te a svolgere qualsiasi attività la-
vorativa.

Il D. Lgs. 30.12.1992, n. 503
individua anche una terza soglia
di valutazione medico-legale
INPS con l’art. 1, comma 8: “L’e-
levazione dei limiti di età di cui al
comma 1 [pensione di vecchiaia:
65 anni per i maschi e 60 anni per
le femmine] non si applica agli
invalidi in misura non inferiore

all’80% [pensione di vecchiaia a
60 anni per i maschi e 55 anni per
le femmine; alcuni Fondi Specia-
li prevedono una pensione di vec-
chiaia anticipata rispettivamente
a 55 e 50 anni]”. Il legislatore
non entra in merito ai parametri
ed agli ambiti valutativi, vista pe-
rò la competenza dell’accerta-
mento, l’INPS, con circolare n.
82 del 10 marzo 1994 ha stabilito
che l’invalidità non inferiore
all’80% deve essere riferita alle

invalidità confacenti alle attitudi-
ni dell’assicurato richiedente, co-
sì come recita l’art. 1 della legge
222/1984.

La valutazione medico legale
della capacità lavorativa riferita
alle attività confacenti del sogget-
to richiede la determinazione per-
sonalizzata dell’incidenza del
danno biologico su queste, in
quanto una medesima infermità o
difetto fisico o mentale può influi-
re in modo assai differente sulla
capacità attitudinale del singolo,
inoltre “le attività confacenti alle
attitudini” variano con l’età, il
sesso, l’istruzione, la qualifica-
zione tecnica e l’esperienza lavo-
rativa conseguita, per cui si consi-
derano confacenti sia le attività
esercitate in maniera continuati-
va, non occasionale, sia le occu-
pazioni a queste affini per impe-
gno fisico ed intellettuale (11). La
gamma delle occupazioni confa-
centi si restringe tuttavia con il
crescere dell’età (7), diventando
impraticabile una eventuale ri-
qualificazione in occupazioni mai
esercitate, e con l’insorgenza di
infermità che rendono inidoneo
l’assicurato a proseguire il lavoro
abituale o altre professioni ad es-
so affini (15). 

Questo requisito sanitario, pri-
vo di precisi parametri di riferi-
mento inequivocabilmente rico-
nosciuti, lascia ampio spazio alla
soggettività, non sempre sopperi-
ta da una adeguata cultura medico
legale, e, talvolta, all’arbitrio del
medico valutatore.

Da una parte sussiste tuttora
una disomogeneità di giudizio fra
regioni o addirittura fra ambiti di-
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versi della stessa realtà regionale
(22), dall’altra il ricorso giudizia-
rio evidenzia una soccombenza
eccessiva da parte dell’Istituto,
dovuta frequentemente alla non
condivisione da parte di giudici e
C.T.U. di una capacità di lavoro
sganciata dalle condizioni socio-
economiche.

Anche per la determinazione
dello stato di inabilità di cui al-
l’art. 2 della L. 222/84, apparen-
temente meno soggetto ad una in-
terpretazione difforme, recenti
pronunce della Corte di Cassazio-
ne riaccreditano una interpreta-
zione più estensiva della  dizione
“qualsiasi attività lavorativa” con
riferimento al concetto di “lavoro
proficuo” (21) e questo potrebbe
introdurre nuovamente una anali-
si (e valorizzazione) delle condi-
zioni socio-economiche (12).

Si sono quindi formate due cor-
renti di pensiero, una che ricono-
sce l’opportunità dell’introduzione
di una tabella valutativa di orienta-
mento anche per le valutazioni
INPS (2), (3), (9), (14), (18), (19),
(24), l’altra che ritiene inconcilia-
bile con qualsiasi forma di quanti-
ficazione percentuale tabellata la
valutazione personalizzata voluta
dalla norma stessa (8), (13).

L’individuazione di determi-
nati valori di danno biologico co-
me soglia o prerequisito per il ri-
conoscimento, non automatico,
ma sempre soggetto alla valuta-
zione medico legale, mediante
l’analisi delle potenzialità lavora-
tive residue, dell’invalidità e del-
l’inabilità,  garantirebbe una mi-
gliore oggettivazione del danno
complessivo, mentre l’adozione

di un sistema nosologico compu-
terizzato costituirebbe un adegua-
to mezzo di controllo circa l’ero-
gazione delle prestazioni, in gra-
do di evidenziare rapidamente si-
tuazioni di anomalie valutative.

In base a queste premesse, si è
voluto confrontare la valutazione
abitualmente personalizzata del-
l’INPS con quella derivante dalla
applicazione della tabella delle
menomazioni di cui all’art. 13,
comma 3, del Decreto Legislativo
n. 38/2000, approvata con Decre-
to Ministeriale e pubblicata sul
supplemento ordinario n. 119 del-
la Gazzetta Ufficiale n. 172 del
25.07.2000, per saggiarne l’uti-
lizzabilità anche in campo previ-
denziale.

MATERIALI E METODI

Sono stati esaminati gli atti di
433 pratiche di richiesta di pre-
stazioni previdenziali ai sensi
della L. 222/84, definite in prima
visita o in ricorso amministrativo
contro una precedente reiezione o
in revisione/conferma dell’asse-
gno con modifica del giudizio
medico-legale precedente, gia-
centi presso l’archivio sanitario
INPS di Trento, dalla numero
d’archivio 8.000 alla numero
8.600 (parte dell’anno 1996) ed
alcuni numeri sparsi dalla 215 al-
la 10.202 relativi a tutti i casi di
accoglimento delle domande di
vecchiaia anticipata, che per il lo-
ro basso numero, non avrebbero
dato indicazioni significative se
limitate al periodo scelto.

Tutte le prime visite e le revi-
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sioni/conferme sono state discus-
se da una équipe di due medici, le
collegiali dei ricorsi da un medi-
co dell’Istituto e da un medico di

Patronato.
Per ciascuna pratica è stata

compilata una scheda statistica,
(Figura 1) contenente, oltre ai da-
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Figura 1 - Scheda di rilevazione utilizzata.

ti anagrafici, codici relativi alla
professione, all’esito (non invali-
do, invalido >67%, invalido
>80%, inabile), alla diagnosi ed
alla percentuale di danno biologi-
co riferibile al complesso nosolo-
gico riscontrato, calcolato me-
diante l’applicazione della tabella
di cui al D.M. 38/2000, nonché
ad ogni singola patologia fino a
quattro per ogni pratica.

Per ragioni di comodità, una
volta individuato il corrisponden-
te codice INAIL è stato general-
mente utilizzato il valore massi-
mo (fino a ...), salvo quando la
graduazione era resa possibile da
parametri misurabili.

Per le infermità plurime coesi-
stenti è stato determinato il valo-
re percentuale mediante il calcolo
riduzionistico, per quelle coesi-
stenti mediante il calcolo salomo-
nico, in ogni caso si è pervenuti
ad una valutazione complessiva
“ragionata”, che tenesse conto
delle potenzialità lavorative resi-
due.

Le attività lavorative sono sta-
te approssimativamente suddivise
in 5 classi a seconda del costo
metabolico ed in ogni caso di ac-
coglimento della prestazione è
stato indicato se la presenza di
usura avesse giocato un ruolo de-
terminante (Tabella1).



I dati sono stati acquisiti in for-
mato Excel ed elaborati in perso-
nal computer IBM 300GL.

Oltre alle medie anagrafiche di
popolazione, giudizio e danno
biologico corrispondente, partico-
lare attenzione è stata posta alle
valutazioni delle singole patolo-
gie e, fra queste, di quelle che ri-
sultavano determinanti per l’acco-
glimento della prestazione INPS,
al fine di cogliere le vere incon-
gruenze di valutazione e le diffi-
coltà nell’uso della tabella soprat-
tutto per determinare la percen-
tuale complessiva delle infermità
plurime.

RISULTATI

Delle 433 pratiche prese in
considerazione 297 e 136 riguar-
dano il sesso rispettivamente ma-
schile e femminile, di età media
51 e 47 anni (50 anni la media to-
tale).

In (Tabella 2) sono riportati i
dati principali relativi al confronto
fra i giudizi espressi in ambito
INPS ed il rispettivo danno biolo-
gico, calcolato applicando le tabel-
le INAIL. Da queste medie sono
esclusi tre casi di reiezione, due di
invalidità > 2/3 e tre di invalidità >
80% in quanto affetti da patologie
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CLASSIFICAZIONE DEI COSTI METABOLICI DEI VARI TIPI DI OCCUPAZIONE

Classe Kcal/min METS VO2 ml/Kg/min

I) Bassissimo costo metabolico 2,4 1-2-3 7

II) Basso costo metabolico 4,8 3-4-5 14

III) Medio costo metabolico 7,2 5-6-7 21

IV) Alto costo metabolico 9,6 7-8-9 28

V) Altissimo costo metabolico > 10,8 > 9 > 31,5

(16) Modificato da “International organization for standardization: ergonomics determi-
nation of metabolic rate”.

TABELLA 1

TABELLA 2  Giudizi INPS e corrispondente danno biologico secondo le tabelle INAIL.

Secondo tabelle INAIL Giudizio INPS
D.B. medio D.S. Reiezione Assegno > 80% Inabilità
24.08% ±11.76 n. = 147 
49.84% ±15.12 n. = 135
70.43% ±17.9 n. = 58
90.54% ±11.27 n. = 93



non contemplate dalla tabella
INAIL e non riferibile a forme
analoghe.

È subito evidente la buona
correlazione fra il giudizio di
reiezione, invalidità oltre i 2/3,
invalidità >80% ed inabilità e la
percentuale di danno biologico
progressivamente crescente; ana-
loga correlazione viene mantenu-
ta anche utilizzando solo la prima,
più importante, patologia riscon-
trata, valutata mediamente nel-
l’ordine 17%, 38%, 57% e 85%.

La (Tabella 3) riporta la suddi-
visione per prima patologia dei
casi esaminati ed il loro esito. Ol-
tre il 60% delle malattie allergiche

ed osteoarticolari, il 50% dei trau-
matismi, il 43% delle malattie car-
diovascolari e solo il 16% delle
neoplastiche vengono respinte. In
base alla numerosità di gruppo no-
sologico le patologie osteoartico-
lari, le cardiocircolatorie e le neo-
plastiche rappresentano, nell’ordi-
ne, la maggioranza delle respinte.

L’invalidità >2/3 è stata rico-
nosciuta per patologia neoplasti-
ca e cardiovascolare (entrambe al
22%), quindi neurologica (14%)
ed osteoarticolare (13%); l’inva-
lidità > 80% risulta determinata
dalle forme neoplastiche (31%),
quindi neurologiche e cardiova-
scolari (19%).
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REIEZIONE INVALIDI >80 INABILI Totale

MALATTIE N. % vert. % orizz N. % vert. % orizz N. % vert. % orizz N. % vert. % orizz N. % vert.

Infettive 3 2,0 20,0 2 1,5 13,3 0 0,0 0,0 10 10,8 66,7 15 3,5

Tumori 20 13,6 16,1 30 22,2 24,2 18 31,0 14,5 56 60,2 45,2 124 28,6

Allerg./end. 9 6,1 69,2 3 2,2 23,1 1 1,7 7,7 0 0,0 0,0 13 3,0

Psichiatr. 6 4,1 21,4 14 10,4 50,0 7 12,1 25,0 1 1,1 3,6 28 6,5

Neurol. 16 10,9 27,6 20 14,8 34,5 11 19,0 19,0 11 11,8 19,0 58 13,4

Cardiocirc. 34 23,1 43,6 30 22,2 38,5 11 19,0 14,1 3 3,2 3,8 78 18,0

Respirat 1 0,7 20,0 3 2,2 60,0 1 1,7 20,0 0 0,0 0,0 5 1,2

Digerente 4 2,7 22,2 7 5,2 38,9 2 3,4 11,1 5 5,4 27,8 18 4,2

Urinario 3 2,0 27,3 4 3,0 36,4 1 1,7 9,1 3 3,2 27,3 11 2,5

Osteoart 40 27,2 63,5 18 13,3 28,6 5 8,6 7,9 0 0,0 0,0 63 14,5

Malform. 2 1,4 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,5

Traum/avvel. 9 6,1 50,0 4 3,0 22,2 1 1,7 5,6 4 4,3 22,2 18 4,2

TOTALE 147 135 58 93 433

TABELLA 3   Tutti i casi suddivisi secondo classi nosologiche in cui rientra la prima malattia, più importante, ed il
giudizio medico-legale conclusivo. La percentuale verticale ha per riferimento l’esito totale, la percentuale orizzontale
il totale di classe nosologica.



L’inabilità è riconosciuta per
oltre il 60% in seguito a patologia
neoplastica in progressione (45%
di tutte le neoplasie), per l’11,8%
a causa di malattie cardiovascola-
ri e per il 10% per AIDS in stadio
avanzato (oltre il 66% di tutte i
casi HIV positivi).

Molti soggetti sono risultati
portatori di due o più patologie ri-
levanti che hanno contribuito alla
valutazione complessiva.

La (Tabella 4) riassume tutte le
valutazioni di danno biologico,
suddivise per classi e giudizio
medico-legale conclusivo; anche
se la valutazione media per classe

non consente una analisi della
singola patologia, si può osserva-
re che le malattie neoplastiche so-
no valutate mediamente dal 23
all’85%, le infettive dal 20 al
72%, ecc.

DISCUSSIONE

Dopo le note vicissitudini, an-
che di natura costituzionale, l’I-
NAIL, con l’art. 13 del decreto le-
gislativo 38/2000, è passato dalla
tutela della attitudine al lavoro al-
la tutela dell’integrità psico-fisica
del lavoratore, prevedendo un in-
dennizzo commisurato al danno
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TABELLA 4   Tutte le 829 malattie prese in considerazione per la valutazione dei 433 casi, suddivise secondo

classi nosologiche ed il giudizio medico-legale conclusivo, con il corrispondente danno biologico medio. 

REIEZIONE INVALIDI >80 INABILI Totale

MALATTIE N. D.B. medio N. D.B. medio N. D.B. medio N. D.B. medio N. D.B. medio

Infettive 5 20,0 4 39,0 0 13 71,8 22 54,0

Neoplastiche 23 23,2 36 43,5 23 65,7 61 85,1 143 61,6

Allerg./endocr. 24 10,7 20 15,2 13 15,5 5 14,0 62 13,4

Psichiatriche 15 10,9 29 28,4 16 34,1 8 29,5 68 26,0

Neurologiche 33 15,6 47 25,6 21 41,9 17 64,7 118 31,3

Cardiocircolat. 63 12,4 58 26,0 24 31,7 17 36,9 162 22,7

Respiratorie 2 25,5 4 37,8 4 26,3 1 30,0 11 30,6

Digerenti 12 9,1 19 22,3 8 24,5 8 50,9 47 24,1

Urinarie 8 12,3 6 41,7 2 36,0 4 62,5 20 33,5

Dermatologiche 1 5,0 0 0 0 1 5,0

Osteoarticolari 72 11,4 44 15,3 13 14,0 5 9,4 134 12,9

Malformative 2 23,0 1 5,0 0 0 3 17,0

Traumat./avvel. 21 11,0 11 18,5 2 52,5 4 90,0 38 23,7

TOTALE 281 13,2 279 26,1 126 36,2 143 64,7 829 29,9



biologico subito per infortunio o
malattia professionale, inteso co-
me lesione dell’integrità psico-fi-
sca, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona. La
tabella delle menomazioni è di-
ventata oggetto di un Decreto Mi-
nisteriale che ha ufficializzato il
riconoscimento governativo, an-
che se in via sperimentale, delle
percentuali di danno biologico as-
segnate alle singole menomazioni.

L’uso di un analogo criterio ta-
bellare per la definizione percen-
tuale di danno biologico anche in
ambito INPS si scontra con la de-
finizione prevista dalla tutela assi-
curativa dell’istituto, perché la
correlazione menomazione/atti-
vità confacenti alle sue attitudi-
ni ha una variabilità talmente ele-
vata da rendere ogni caso una fat-
tispecie a sé stante.

L’andamento del rapporto fra
danno organo-funzionale ovvero
danno biologico ed incapacità la-
vorativa a parità di carico dà ori-
gine ad una curva sinusoidale, che
va dalle micro alle macroperma-

nenti fino al cascame lavorativo,
senza mai raggiungere il 100%
(Figura 2). La percentuale di dan-
no biologico, cioè la menomazio-
ne dell’integrità psicofisica, non è
quindi direttamente proporzionale
al danno alla capacità lavorativa. 

È inoltre evidente – ed è questo
forse il punto più debole del siste-
ma tabellare– che il metodo per-
centuale non è in grado di ripro-
durre, nel suo incremento lineare,
l’esponenzialità dell’incremento
del danno dovuto alle menoma-
zioni più gravi, spesso concorren-
ti e plurime, in genere designate
come “macropermanenti”. È que-
sto un limite ancor maggiore di
quello che si riscontra all’estre-
mo opposto della scala, cioè quel-
lo dei danni minimi, o “microper-
manenti”, difficili da quantificare
attraverso punti percentuali, che
spesso appaiono eccessivi (10).
Anche l’uso del calcolo riduzioni-
stico/salomonico o “complessi-
vo” porta spesso ad un risultato
arbitrario, discutibile (23).

Il test di applicazione delle ta-
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Figura 2 - Andamento del rapporto fra danno organo-funzionale ed incapacità lavorativa a parità di carico lavorativo.



belle INAIL a soggetti visitati e
valutati ai fini e secondo la meto-
dologia in uso nell’INPS, rappre-
senta un utile esercizio di con-
fronto del giudizio medico legale
espresso con la rispettiva percen-
tuale basata su parametri fissi ed
uguali per tutti e fa emergere le
difficoltà nell’uso di una tabella e
le eventuali incongruenze nell’as-
segnazione della percentuale di
danno biologico alle varie meno-
mazioni e le disomogeneità valu-
tative.

DA UNA PERCENTUALE DI DAN-
NO BIOLOGICO AL GIUDIZIO DI IN-
VALIDITÀ O INABILITÀ

La percentuale di danno biolo-
gico calcolata non può, da sola,
essere alla base dei giudizi medi-
co-legali INPS, infatti alcuni va-
lori si discostano dalla media (Ta-
bella 2) e superano la deviazione
standard portando a risultati appa-
rentemente contraddittori:

1) Respinti con danno biologi-

co superiore al 40% per: 

a) rischio precostituito non ag-
gravato;

b) domanda di sola inabilità re-
spinta;

c) eccessiva valutazione di al-
cune patologie (ipoacusia, isterec-
tomia totale in età fertile, deficit
visivo soprattutto se monoculare,
ecc.).

2) Riconoscimento dell’invali-

dità con danno biologico inferio-

re al 40% per:

a) applicazione del concetto di
usura di professioni agricole, edi-
li, metalmeccaniche, estrattive,
ecc. in presenza di rilevanti pato-

logie degli apparati respiratorio,
cardiocircolatorio, osteoarticola-
re, ecc.;

b) perdita di idoneità specifi-
che in caso di fondi speciali o sog-
getti di età troppo avanzata per ri-
tenerli riqualificabili in altre pro-
fessioni;

c) bassa valutazione di alcune
patologie condizionanti invece
una spiccata sintomatologia dolo-
rosa o la necessità di evitare gli
sforzi fisici legati alle attività con-
facenti (neuro-radicolopatie, ar-
troprotesi d’anca o ginocchio,
protesi valvolari, ecc.);

d) perdita di punteggio con il
calcolo riduzionistico.

3) Riconoscimento di invalidi-

tà con danno biologico superiore

all’80% per:

a) richiesta limitata all’invalidità;
b) la combinazione “matemati-

ca” di infermità plurime concor-
renti o coesistenti può portare a
valutazioni elevate senza una cor-
rispondente limitazione funziona-
le (la limitazione lavorativa dovu-
ta ad una coxartrosi bilaterale non
viene significativamente aumen-
tata dalla comparsa di una bron-
chite cronica o di una angina sta-
bile a soglia relativamente eleva-
ta, ma può precipitare per l’in-
staurarsi di una obesità).

4) Riconoscimento dell’inabi-

lità con percentuale inferiore

all’80% per:

a) al contrario del punto b) pre-
cedente la combinazione “mate-
matica” può portare a perdite per-
centuali rilevanti;

b) bassa valutazione di alcune
patologie;

Vi sono perciò due elementi
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fondamentali che devono essere
apprezzati:

1. Valore extratabellare del-

l’età

Le occupazioni confacenti
vanno considerate non da un
punto di vista statico, ma dina-
mico come una somma di ido-
neità lavorativa ad una gamma
di lavori facilmente accessibili,
inizialmente con un breve perio-
do di apprendistato, successiva-
mente per mezzo di corsi di ri-
qualificazione.

Con gli anni la gamma di oc-
cupazioni confacenti tende a re-
stringersi per il crescente perfe-
zionamento in uno specifico
campo lavorativo o professiona-
le ed il contemporaneo depaupe-
ramento di conoscenze relativa-
mente ad attività diverse da
quelle abitualmente prestate; le
occupazioni confacenti tendono,
in  età avanzata, a coincidere con
la capacità lavorativa specifica,
stante una sorta di “esaurimen-
to” delle concrete possibilità di
dedicarsi ad altre attività, ancor-
ché affini (Figura 3).

La perdita dell’idoneità lavora-

tiva specifica da parte di questi
soggetti e la loro conseguente e ne-
cessaria espulsione dal mondo del
lavoro (frequente con l’introduzio-
ne del medico competente ai sensi
della 626/94) comporta un giudizio
di invalidità INPS anche con danni
biologici relativamente modesti.

2. Valore extratabellare del-

l’usura da lavoro

L’usura in senso medico lega-
le, rappresenta il consumo pre-
coce, anormale, di organi ed ap-
parati, affetti o no da patologia e
particolarmente sollecitati dalle
attività lavorative.

L’usura diventa rilevante an-
che sulla riduzione a meno di un
terzo della “capacità di lavoro” -
richiesta ai sensi dell’art. 1 della
L. 222/84 per il conseguimento
del diritto all’assegno ordinario di
invalidità - atteso l’espresso ri-
chiamo normativo alle “attitudi-
ni” del soggetto (Cass. 2739/92),
tuttavia assume rilievo solo se la
residua capacità lavorativa possa
subire un grave pregiudizio - se-
condo un giudizio di fondata
previsione (Cass. 5057/90) - in
dipendenza del perdurante eser-
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Figura 3 - Concetto “dinamico” di capacità lavorativa secondo Di Giuseppe.



cizio di attività confacenti alle at-
titudini del soggetto (Cass.
2739/92) e non già della naturale
evoluzione delle infermità (Cass.
5057/90). L’accertamento dell’u-
sura già avvenuta è un giudizio
diagnostico, quello di lavoro usu-
rante un giudizio prognostico
(17), ma la certezza o probabilità
di un lavoro usurante è di per sé
sufficiente a rendere attuale il
danno giuridico senza dover at-
tendere l’usura, quindi l’ulteriore
danno biologico (Cass. Sez. La-
voro 2511/93) (6).

La valutazione dell’incidenza
del danno biologico sulla capaci-
tà di continuare ad esercitare at-
tività lavorative confacenti in

misura superiore ad un terzo,
senza usura, non è passibile di
stime percentuali e richiede
spesso la determinazione delle
potenzialità lavorative residue,
analoga a quanto previsto dal-
l’art. 3, comma 2, del D.L.
509/88 (Tabella 2) per gli invali-
di civili (Tabella 5). 

Consiste in un giudizio medi-
co-legale, che, basandosi sul valo-
re percentuale assegnato al danno
biologico, personalizza caso per
caso la compatibilità fra il com-
plesso nosologico e le attività
concretamente esercitabili dal
soggetto in relazione a sesso, età,
livello di istruzione, ecc.

Anche la “tabella dei coefficien-
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LIVELLI DI LIMITAZIONE CRESCENTE DELLA POTENZIALITA' LAVORATIVA

1) conservata senza limitazioni

2) conservata con limitazioni saltuarie

3) conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali

4) possibile solo per determinati tipi di attivit  lavorative

5) limitata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali

6) quasi abolita (o conservata in attivit  occupazionali non redditizie)

Qualunque sia il livello di potenzialità lavorativa, occorre
precisare se, per la conservazione di essa, è indispensabile:

a uso continuo di terapia farmacologica

b trattamenti di riabilitazione

c trattamenti chirurgici
d corsi di riqualificazione

TABELLA 5   Schema per la determinazione delle potenzialità lavorative a mente dell’art. 3 D.L. 509/88.



ti” adottata all’INAIL ai sensi del-
l’art. 13, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. N. 38/2000 (5) definisce quat-
tro classi mediante l’analisi delle
capacità lavorative residue o riac-
quistate, eventualmente reintegrate
mediante interventi di supporto e/o
servizi di sostegno (Tabella 6).

ALCUNE OSSERVAZIONI SUL DANNO

BIOLOGICO INAIL DI SINGOLI OR-
GANI ED APPARATI

Ogni tabella valutativa viene
costruita non solo sulla base del
riconoscimento scientifico del va-
lore della menomazione, ma spes-
so in base ai fini politici o istitu-
zionali del suo utilizzo; per il pas-
sato, si possono trovare esempi
eclatanti nella diversa valutazione
della medesima menomazione,
secondo le tabelle INAIL dell’In-
dustria e dell’Agricoltura, per la
differente “soglia”, rispettiva-
mente 11 e 16%, oppure nel 34%
imposto per la “mammectomia”
dalle tabelle di invalidità civile
del 1992 per consentire la fornitu-

ra gratuita di protesi mammaria.
Oggi gli esempi si trovano in

percentuali opportunamente sotto le
soglie del 6% o 16% per le tabelle
INAIL, domani le potremmo tro-
varli in una rettifica verso il basso
delle porcentuali, secondo le esi-
genze delle Assicurazioni private.

Anche la scelta di ignorare de-
terminate patologie, come le forme
autoimmuni ad espressione
osteoarticolare o sistemica tipo
l’artrite reumatoide, il LES, ecc.,
le malattie a genesi ignota o dis-
metabolica quali la sclerosi multi-
pla, le tesaurismosi ecc., le insuffi-
cienze mentali e le malattie conge-
nite in genere, deriva quasi certa-
mente dal presupposto che si tratta
di malattie non dipendenti causal-
mente dal lavoro, dimenticando
l’art. 79 del T.U., tuttora vigente, il
quale prevede che “Il grado di ri-
duzione permanente dell’attitudi-
ne al lavoro causata da infortunio,
quando risulti aggravato da inabi-
lità preesistenti derivanti da fatti
estranei al lavoro o da altri infor-
tuni non contemplati dal presente
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TABELLA 6   Tabella dei coefficienti adottata all’INAIL.

A) La menomazione non pregiudica gravemente né l’attività lavorativa svolta né quelle della categoria di apparte-
nenza. 
B) La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l’attività svolta, ma consente comunque altre attività della
categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
C) La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della
categoria di appartenenza, compatibile con le residue capacità psicofisiche anche mediante intervento di supporto e
ricorso a servizi di sostegno.
D) La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa o consente il reimpiego solo in attività che necessitano
di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.



titolo o liquidati in capitale ai sen-
si dell’art. 75, deve essere rappor-
tato non all’attitudine al lavoro
normale, ma a quella ridotta per
effetto delle preesistenti inabilità.
Il rapporto è espresso da una fra-
zione in cui il denominatore indica
il grado di attitudine al lavoro
preesistente e il numeratore la
differenza tra questa e il grado di
attitudine residuato dopo l’infortu-
nio” e quindi la formula di Ga-
brielli per tutte le “inabilità pluri-
me policrone eterogenee”.

Assolutamente condivisibile è
l’introduzione di parametri valutati-
vi che richiedono, per la loro misu-
ra, veri protocolli diagnostici, anche
se ancora da perfezionare, per tutti
gli organi. In particolare vanno indi-
viduate fasce di valutazione strette,
possibilmente non superiori a 10
punti percentuali eliminando le pos-
sibilità fino a … e > di …
Apparato cardiovascolare (voci 1-

35)

Le “cardiopatie” sono valutate
mediante parametri di riferimento
obiettivi (frazione d’eiezione) e
subiettivi (classificazione NYHA).
La classificazione funzionale defi-
nita dalla New York Heart Associa-
tion è esclusivamente anamnestica,
utile in campo clinico, ma inattendi-
bile in ambito medico legale, se non
basata su atti certi e non precostitui-
ti. La frazione d’eiezione viene mi-
surata con metodica angiografica,
scintigrafica ed ecocardiografica,
raramente con altre metodiche più
sofisticate, tutte con range di nor-
malità diversi e con risultati, soprat-
tutto per quella ecocardiografica,
operatore-dipendenti. La frazione
di eiezione e le classi funzionali non

hanno quell’andamento inversa-
mente proporzionale che la tabella
vuole sancire: soggetti con bassa
frazione di eiezione possono risul-
tare ancora in prima classe NYHA,
viceversa, soprattutto nelle valvulo-
patie con prevalente insufficienza,
la frazione di eiezione può risultare
normale mentre la classe funziona-
le è già avanzata. Non sono quindi
previste le cardiopatie in classe
NYHA II e III con FE > 50% o vi-
ceversa le classi I nonostante una
FE < 50-40% o meno.

In ambito cardiologico, qualsiasi
malattia, cardiopatia ischemica
post-infartuale, cardiomiopatia di-
latativa, restrittiva, ipertrofica, car-
diopatia ipertensiva, valvulopatie,
cardiopatie congenite, presentano
situazioni completamente differenti
che necessitano di parametri clinici
e strumentali peculiari per essere
correttamente valutate.

Ad esempio la cardiopatia
ischemica post infartuale può esse-
re stratificata, in base all’esito di ac-
certamenti incruenti (ECG di base
ad alta risoluzione e da sforzo, test
di Holter, ecocardiogramma) da un
punto di vista prognostico in tre
classi di rischio (Tabella 7): ad ogni
classe e sottoclasse può corrispon-
dere una graduazione percentuale di
danno biologico.

Analogamente per le valvulo-
patie dovrà essere tenuto conto
dell’entità del rigurgito e/o della
stenosi, delle dimensioni delle ca-
mere cardiache, degli indici di fun-
zionalità globale e delle compli-
canze aritmiche oltre che dell’ope-
rabilità o meno della valvulopatia
(Tabella 8).

L’intervento di sostituzione
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TVNS senza post-potenziali (ECG alta risoluzione)
FE > 40%

MEDIO RISCHIO BEV polimorfe, frequenza > 10/h
Sensibilità barocettiva e variabilità RR depressa
TVNS con post-potenziali 
FE > 40%

ALTO RISCHIO TVS (inducibile) Tipo A = ischemia inducibile < 7 M
FE < 40% Tipo B = ischemia inducibile < 5 M

Tipo C = ischemia inducibile < 3 M

TABELLA 7   Stratificazione del rischio nel post-infarto.

STENOSI MITRALICA Età > 60 anni
Classe NYHA III-IV Eco: EF < 50%
Presenza di coronaropatia, val vulopatia aortica, ipertensione polmonare,
insufficienza tricuspidale

INSUFFICIENZA MITRALICA Eco-Doppler: DTD > 70 mm o > 40 mm/m2; DTS > 47 mm oppure > 26

mm/m2 ; FS < 30%; dP/dt < 900. 
Eco stress: Indice di volume telesistolico > 25 cm3/m2: predittivo di disfun-
zione post-operatoria (sensibilità e specificità 83%)
Eco / Angiocardiografia radioisotopica : EF < 30% (elevata probabilità di dis-
funzione miocardica irreversibile; rischio chirurgico “proibitivo”)
Cateterismo: VTD > 160 ml/m2; VTS > 60 ml/m2; EF < 50%

STENOSI AORTICA Pazienti sintomatici: miglioramento EF a riposo, ma nessun incremento nella
tolleranza allo sforzo
EF < 35%  più coronaropatia ( malattia di due vasi coronarici!)

INSUFFICIENZA AORTICA Età > 50 anni
Eco Volume telediastolico VS > 50 mm.. PA/ ESV < 2.5 che non si normaliz-
za dopo nifedipina. Durata della disfunzione VS > 18 mesi
Radioisotopi: EF VS < 40%

ALTRI FATTORI Sostituzione valvolare mitro-aortica: elevata incidenza di complicazioni e di
mortalità a distanza.
Protesi tricuspidale: Elevata incidenza di complicanze specie per le protesi
meccaniche  ( trombosi; ostruzione dinamica per compressione tra parete libe-
ra e setto)
Fibrillazione atriale: presenza per più di un anno prima dell’intervento

TABELLA 8   Fattori Prognostici Sfavorevoli - Parametri pre-operatori (4)
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valvolare non significa “restitutio
ad integrum”. Piuttosto, l’impian-
to di una protesi sostituisce la
“malattia” originaria ( la valvulo-
patia) con un’altra “malattia” me-
no grave ( la protesi). Si può in
definitiva concordare con l’affer-
mazione di Alfieri (1) che” nessu-
na protesi è meglio di qualsiasi
protesi ”.

Dopo l’atto chirurgico il danno
biologico non potrà ignorare gli
esiti della toraco e pericardioto-
mia, la necessità di trattamento
anticoagulante cronico, l’emolisi,
che si accentua con gli sforzi
(protesi meccaniche), l’usura del-
la protesi (soprattutto biologica) e
l’inevitabile ripercussione psichi-
ca alle quali si dovrà aggiungere
un danno biologico per l’instau-
rarsi di fattori prognostici sfavo-
revoli o di uno scadimento  fun-
zionale (Tabella 9).

Esistono aritmie ipercinetiche
refrattarie ad un controllo tera-
peutico e con grave compromis-
sione emodinamica (tachicardia
ventricolare sostenuta, torsades
de pointe, QT lungo, malattia arit-
mogena del ventricolo destro) per

le quali la sopravvivenza è legata
al funzionamento di defibrillatori
impiantati; spesso la presenza di
una cardiomiopatia di base per-
mette di inquadrarli nell’ambito
delle “cardiopatie”, ma se sono
isolate meritano comunque una
valutazione da III-IV classe fun-
zionale. 

Fra le arteriopatie non sono
state considerate quelle dei vasi
sopra-aortici ed in particolare le
stenosi o le ostruzioni delle caro-
tidi comuni o interne con gli epi-
sodi di TIA ricorrenti o il furto
della succlavia.
Apparato digerente (voci 44-68)

v. 51-55. La patologia gastrica
e intestinale flogistica e/o stenoti-
ca e/o da resezione (comprensiva
del danno anatomico), a seconda
del tratto, con sintomi e segni,
eventuale ripercussione sullo stato
generale, richiedente trattamento
dietetico e/o farmacologico, senza
palese o con grave limitazione
delle attività ordinarie ed usuali
viene valutata da 0 fino al 55%,
senza una classificazione delle
condizioni fisiche generali ed in
particolare della perdita di peso.

INSUFFICIENZA MITRALICA Eco: Riduzione DTD VS < 15% e/o EF VS < 40% entro 15 gg dall’intervento.

INSUFFICIENZA MITRALICA Eco: Dilatazione post-operatoria persistente del VS ( DTD > 60 mm: mortali-
tà del 57%).

TUTTE LE VALVULOPATIE Insufficienza tricuspidale di grado severo e/o ipertensione polmonare di grado 
severo (PASP > 60 mmHg).

TABELLA 9   Fattori Prognostici Sfavorevoli - Parametri post-operatori (3)
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v. 56. La “severa compromis-
sione dello stato generale conse-
guente alla alterazione delle fun-
zioni gastro-intestinali, inefficacia
dei trattamenti medici e/o chirur-
gici, dimagrimento non altrimenti
controllato, riflessi sull’autono-
mia personale del soggetto e/o
con obbligata degenza a letto e/o
con impossibilità allo svolgimento
delle attività minime relazionali” è
estremamente grave ed il danno
biologico dovrebbe partire non dal
55%, ma almeno dal 70%, spo-
stando proporzionalmente tutte le
classi inferiori.

v. 61-65. Epatite cronica con va-
lutazione da 0 a > 60.

In questa classificazione rica-
dono tutte le epatopatie, compresa
la cirrosi. Il “Commento” di Ci-
maglia-Rossi riporta la classifica-
zione di Child e Plug ancora nelle
spiegazioni del punto 61, vicever-
sa dovrebbe andare ad integrare la
Premessa, anche perché i punti as-
segnati ad ogni parametro per l’as-
segnazione della classe A, B o C
possono essere erroneamente in-
terpretati come punti di danno bio-
logico. 

L’ascite e l’encefalopatia porto-
sistemica rappresentano i due sin-
tomi cardine per la valutazione so-
prattutto delle classi maggiori, es-
sendo la prima espressione di iper-
tensione portale e di deficit di sin-
tesi soprattutto delle albumine, la
seconda di shunt cavo-cavali che
by-passano il fegato. I due sintomi
non sono direttamente correlabili,
ma hanno spesso un comporta-
mento opposto. Dove è maggiore
l’ipertensione portale difficilmen-
te si assiste ad una significativa

encefalopatia e viceversa; infatti
l’intervento chirurgico di anasto-
mosi porto-cavale, in alcuni casi
di ascite incontrollabile, è  gravato
da un’alta frequenza di comparsa
della encefalopatia.

La valutazione dovrebbe perciò
considerare in modo indipendente
la gravità dell’ipertensione porta-
le, con o senza ascite (non si de-
vono dimenticare le emorragie di-
gestive da varici esofagee, la più
frequente causa di morte, soprat-
tutto in presenza di carenza di sin-
tesi dei fattori della coagulazione)
e quella dell’encefalopatia.
Apparato endocrino (v. 110-122)

Il diabete mellito, suddiviso in
NID e ID, va graduato per i livelli
di compenso e per la comparsa di
complicanze micro-macroangio-
patiche con danno retinico, renale
e/o circolatorio, sostituendo le fa-
sce > 25.

Il panipopituitarismo o il deficit
ipofisario parziale, l’acromegalia,
oltre al diabete insipido, vanno
considerati, così come i disturbi
funzionali delle paratiroidi.

L’insufficienza surrenalica va
meglio graduata a seconda del
compenso: nelle forme più gravi il
danno biologico supera abbondan-
temente il 50% indicato alla v.
121. Non è contemplato l’ipersur-
renalismo.

v. 122. Obesità con indice di
massa corporea (IMC o BMI)
compreso tra 40 e 60. Fino a 16%.
L’OMS ha suddiviso l’obesità in
tre stadi in base all’IMC (I=30-
34,9; II=35-39,9; III>40) e l’im-
paccio legato al peso aumenta in
modo esponenziale, soprattutto
quando iniziano le ripercussioni
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su organi ed apparati (osteoarticola-
re, cardio-respiratorio, ecc.). Per
l’intervallo indicato un soggetto al-
to 170 cm. peserebbe fra i 103 ed i
150 Kg; in quest’ultimo caso, in
analogia all’apparato cardiocircola-
torio, potrebbe essere inquadrato
fra la II e la III classe NYHA, quin-
di con danno biologico ben più ele-
vato del 16% proposto.
Tumori (v. 130-137)

Per i tumori solidi è stata scelta
la trattazione specifica basata sulla
radicalità o meno dell’intervento
medico e/o chirurgico ai fini di una
prognosi quod vitam superiore a 5
anni per il 60% dei soggetti tratta-
ti. 

I tumori, presi globalmente,
guariscono oggi nel 50% circa, ma
un altro 20-30% viene “cronicizza-
to” e tenuto sotto relativo controllo
mediante le moderne terapie chi-
rurgiche, radianti o mediche, con-
sentendo, durante le remissioni,
una vita sociale e lavorativa. Le
percentuali di sopravvivenza ripor-
tate nei testi specialistici, anche più
recenti, derivano da follow-up di
malati trattati 10 o anche 15 anni
fa, con le tecniche, i farmaci e le
conoscenze dell’epoca.

D’altra parte la prognosi deriva
da uno studio statistico collettivo
che serve a scegliere e confrontare
la terapia più efficace, ma non ha
molto senso se applicata in termini
valutativi al singolo soggetto: una
aspettativa di sopravvivenza del
55% o del 60% non è sufficiente a
discriminare una  reale maggiore
sopravvivenza e quindi un danno
biologico inferiore.

v. 133. Neoplasie maligne che si
giovano di trattamento medico e/o

chirurgico ai fini di una prognosi
quoad vitam superiore a 5 anni, a
seconda della persistenza e dell’en-
tità di segni e sintomi minori di ma-
lattia, comprensivi degli effetti col-
laterali della terapia. Fino al 30%.
Fra gli effetti collaterali possono
essere ricordati l’ano praeternatura-
le (58. Fino a 40), la cistectomia de-
finitiva (367. Fino a 25), la larin-
gectomia (è contemplata solo la
disfonia grave o subtotale, (326 Fi-
no a 30). Evidentemente esiste una
carenza definitoria e la terapia i cui
effetti collaterali sono ricompresi
fino al 30% è forse da intendere
esclusivamente quella farmacologi-
ca o, al più, quella radiante, mentre
gli esiti di interventi chirurgici de-
molitivi dovranno trovare un ap-
prezzamento a parte: mai più l’am-
putazione di un arto per una neo-
plasia potrà avere una valutazione
inferiore ad una amputazione trau-
matica.

Le v. 135 e 136 non sono facil-
mente differenziabili nella pratica
(tumore in progressione e tumore
metastatizzato), entrambe richiedo-
no supporto assistenziale continuo
e per la severa disabilità o compro-
missione dello stato generale è indi-
cata o necessaria l’ospedalizzazio-
ne; la diversa valutazione proposta
non trova motivazioni.
Apparato neuropsichico (v. 138-

190)

V. 186. Sindrome prefrontale
psicorganica non grave. Fino a 20. 

V. 187. Sindrome prefrontale
psicorganica grave o severa. > 20.
L’intervallo è troppo vasto e com-
pletamente privo di punti di riferi-
mento per una graduazione unifor-
me della patologia.



Apparato locomotore (v. 191-309)

La v. 213. Ernia discale del trat-
to lombare con disturbi trofico-
sensitivi persistenti. Fino al 12%.
È in una sovrapposizione incon-
gruente con la v. 193 “Patologia
vertebrale con deficit funzionale
complessivo di lieve entità o ai
gradi estremi delle escursioni arti-
colari, con disturbi trofico-sensiti-
vi anche persistenti e disturbi mo-
tori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di
discoartrosi pluridistrettuale di
grado medio-grave, comunque
presente nei tratti cervicale e lom-
bare. Fino a 25. 

Per nessuna delle altre voci re-
lative all’apparato locomotore è
stato previsto il sintomo dolore,
vuoi da nevralgia, vuoi da flogosi
articolare, periarticolare dei tendi-
ni o delle guaine tendinee, ma tut-
to è commisurato semplicemente
sull’escursione articolare.

Le v. 307 e 308. Artroprotesi di

anca e di ginocchio, non compren-
siva del danno funzionale, a secon-
da dell’età. Fino a 5 e 4 rispettiva-
mente, sembrano riferirsi solo alla
persistenza del mezzo metallico,
senza l’eventuale pregiudizio fun-
zionale. Questa valutazione sembra
accettabile per un mezzo metallico
di sintesi, quali placche, viti, chiodi
endomidollari, ecc. mentre è asso-
lutamente incongrua per quanto ri-
guarda l’artroprotesi, non conside-
rando l’usura a cui va incontro la
protesi o l’osso ad essa rapportato,
che limita non poco la vita relazio-
nale o lavorativa del soggetto, la
fragilità delle protesi in ceramica o
delle strutture di contenimento
(capsule e legamenti).
Apparato respiratorio (v. 328-343)

Il deficit funzionale deve emer-
gere da indagini clinico-strumenta-
li, secondo un algoritmo convenzio-
nale e tradotto in ambito medico le-
gale come danno biologico in base
alla sua gravità. 
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Apparato urinario (v. 356-368)

La v. 356 Perdita di un rene
(con rene superstite indenne),
comprensiva degli esiti chirurgici
cutanei. Fino a 18. Tiene conto del
danno all’integrità fisica del sog-
getto, probabilmente del pericolo
di usura del rene superstite per so-
vraccarico funzionale o per pato-
logie intercorrenti, mentre non ha
in realtà un corrispettivo di danno
biologico funzionale, né per quan-
to riguarda la vita di relazione, né
per quella lavorativa.

La v. 360 Idronefrosi unilatera-
le, a seconda dei disturbi funzio-
nali. Fino a 25%. Dovrebbe in
realtà essere meno importante ri-
spetto alla precedente esaminata,
in quanto persiste una funzionalità
renale e, spesso, è chirurgicamen-
te correggibile. I disturbi funzio-
nali possono essere completamen-
te assenti fino al rene grinzo idro-
nefrotico e non sono pertanto ele-
menti decisivi per la valutazione.
Ovviamente complicanze quali la
pielonefrite dovrebbero rappre-
sentare un elemento valutativo in-
dipendente ed aggiuntivo.

La valutazione della Cistecto-
mia definitiva, a seconda dell’effi-
cacia del trattamento chirurgico.
Fino a 25 (v. 366) lascia alquanto
perplessi: non si differenzia il caso
di confezionamento di neovescica
con tratto di sigma e possibilità di
minzione per le vie naturali me-
diante compressione soprapubica
dalla ureterostomia cutanea bilate-
rale, che ha una gestione comples-
sivamente più problematica, anche
per le frequenti infezioni renali, ri-
spetto all’ano preternaturale (v. 56
Fino a 40).

Apparato visivo (v. 369-387)

V. 372. Deficit del campo visi-
vo. Vedasi all. n. 3, Parte B. Il cal-
colo prevede la determinazione
dei punti con difetto assoluto e di-
fetto parziale accertati mediante
perimetria computerizzata; se i
punti con difetto assoluto sono in-
feriori a 70 su 100 esaminati, il di-
fetto assoluto vale 0,8, quello par-
ziale la metà, altrimenti rispettiva-
mente 1 e 0,5; si sommano i pun-
teggi e si rapportano al 28% del
valore di un occhio, ovvero si ef-
fettua la media fra i due occhi e si
rapporta all’85% del valore del-
l’apparato visivo.

Il passaggio dai gradi concen-
trici di perdita del visus ai punti
difettosi può rappresentare un
vantaggio per la maggior sempli-
cità del calcolo, tuttavia esiste
sempre la possibilità di una simu-
lazione, anche importante, per cui
sarebbe auspicabile pervenire alla
verifica con i potenziali evocati.

L’assenza di previsione delle
emianopsie e quadrantopsie com-
porta il ricorso per la loro valuta-
zione ad un fittizio deficit di cam-
po visivo, ovviamente consideran-
do che l’omonima destra e la bina-
sale costituiscono un deficit com-
plessivo ben più grave dell’omo-
nima sinistra (lettura) e della bi-
temporale.

CONCLUSIONI

La tutela assicurativa INPS ai
sensi della legge 222/1984 e del
D. Lgs. 503/1992 non prevede la
valutazione con criterio tabellare
del danno biologico, anzi è in con-



trasto con la necessità di persona-
lizzazione della riduzione di capa-
cità lavorativa riferita alle attività
confacenti alle attitudini.

La Suprema Corte è stata espli-
cita e concorde: le tabelle, siano
esse quelle relative alla valutazio-
ne percentuale dell’invalidità civi-
le o dell’infortunio lavorativo,
possono essere utilizzate solo a fi-
ni orientativi, non essendo tollera-
to, in particolare, i sistemi di cal-
colo delle singole percentuali, ma
dovendosi raggiungere una valuta-
zione complessiva, che faccia spe-
cifico riferimento alla incidenza
delle infermità sulle attività confa-
centi dell’assicurato, valutando se
le residue capacità lavorative con-
sentono la prosecuzione di attività
senza incorrere in usura (Cass.
Sez. Lavoro, 20.06.1994, n. 5934;
Cass. Sez. Lavoro, 21.10.1995, n.
10949; Cass. Sez. Lavoro,
24.10.2000, n. 15976).

Tuttavia l’oggetto di tutela, in
mancanza di parametri di riferi-
mento, risulta dipendere eccessi-
vamente dalla soggettività del me-
dico valutatore e dalla sua cultura
ed esperienza medico-legale, con
il rischio di errata valutazione, so-
prattutto in caso di affidamento
del giudizio definitivo a CTU ine-
sperti.

L’individuazione legislativa di
una soglia di danno biologico co-
me prerequisito per la successiva
valutazione della riduzione oltre i
due terzi della capacità lavorativa
in attività confacenti alle attitudini
o la perdita totale della capacità la-
vorativa in qualsiasi attività lavo-
rativa potrebbe costituire un utile
mezzo per omogeneizzare i giudi-

zi medico legali all’interno ed al-
l’esterno dell’Istituto, procedendo
verso la strada dell’armonizzazio-
ne dei requisiti medico-sanitari e
dei relativi criteri di riconoscimen-
to che differenziano le definizioni
giuridiche delle diverse invalidità,
prevista, più che auspicata, dalla
legge 335/1995. Le nozioni di in-
validità ed inabilità INPS potreb-
bero essere:

Si considera invalido … l’assi-
curato il quale sia portatore di un

danno biologico valutabile in mi-

sura pari o superiore al 40% e la
cui capacità di lavoro, in occupa-
zioni confacenti alle sue attitudini,
sia ridotta in modo permanente a
meno di un terzo;

si considera invalido ai sensi
del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503 l’as-
sicurato il quale sia portatore di

un danno biologico valutabile in

misura pari o superiore al 50% e

la cui capacità di lavoro, in occu-
pazioni confacenti alle sue attitu-
dini, sia ridotta in modo perma-
nente in misura non inferiore

all’80%;
si considera inabile … l’assicu-

rato o il titolare di assegno di in-
validità il quale sia portatore di

un danno biologico valutabile in

misura pari o superiore al 70% e

si trovi nell’assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa.

L’adozione della soglia di dan-
no biologico dovrebbe essere ac-
compagnata dall’introduzione di
una tabella con chiare griglie dia-
gnostiche/valutative, graduata in
piccole fasce percentuali.

La rapida evoluzione della me-
dicina e chirurgia trascina con sè
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la necessità di analoghi aggiorna-
menti anche delle valutazioni me-
dico legali, come dimostrano la
Guida Orientativa per la Valuta-
zione del Danno Biologico, ormai
alla terza stesura, in contrasto con
l’arretratezza delle tabelle indica-
tive per l’invalidità civile, ma an-
che la Tabella delle menomazioni
adottata all’INAIL, pur apprezza-
bile in quanto ad iter diagnosti-
co/valutativi introdotti nella mag-
gioranza delle situazioni, ad un
modesto test quale quello descritto
nella presente esperienza, dimo-
stra l’esigenza di ampie riformula-
zioni ed adeguamenti alla dottrina
corrente; per rendere efficace lo
strumento tabellare, le revisioni
periodiche della tabella dovrebbe-

ro essere disposte e recepite dagli
Istituti e dalle Assicurazioni con
delibera interna, senza necessità di
pervenire a Decreti Ministeriali,
che, per la loro natura politica, non
sempre sanno apprezzare i conte-
nuti tecnici e richiedono tempi bu-
rocratici tali da perdere la funzio-
ne di immediato contatto con la
realtà vissuta ogni giorno. Ad
esempio:

Ai fini della valutazione percen-
tuale del danno biologico viene uti-
lizzata la Tabella emanata dalla So-
cietà Italiana di Medicina Legale e
delle Assicurazioni (SIMLA) allo
stato attuale e nei successivi ag-
giornamenti da recepire da parte
dell’Istituto entro sei mesi dalla lo-
ro pubblicazione.
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La “Rassegna di Medicina Legale Previdenziale”, di seguito denomi-
nata MP, pubblica lavori originali su argomenti di medicina legale

e/o di discipline cliniche di interesse previdenziale.
L’invio del dattiloscritto sottintende che il lavoro non è già stato pubbli-

cato e che, se accettato, non verrà pubblicato altrove né integralmente né
parzialmente se non a condizione che ne venga citata la fonte.

La collaborazione è aperta a tutti.
I lavori esprimono contenutisticamente i personali convincimenti dei

rispettivi Autori che assumono a carico la responsabilità piena di quanto
affermato.

La Rivista, pertanto, non impegna in tal senso la sua responsabilità, pur
riservandosi il diritto di non pubblicare quegli elaborati pervenuti che siano
in palese contrasto con le linee strategiche perseguite dall’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.

I lavori vengono sottoposti all’esame del Comitato di Redazione che,
quindi, può accettarli, rifiutarli, accettarli con riserva e facoltà sia di sugge-
rire agli Autori eventuali modifiche sia di apportarle autonomamente qualo-
ra esse non entrino nella sostanza del prodotto.

La Redazione della rivista correggerà d’ufficio le bozze in base all’origi-
nale pervenuto.

Gli originali - testo, grafici, fotografie, tabelle - non saranno restituiti,
anche se non pubblicati.

I dattiloscritti devono pervenire - via posta - al seguente indirizzo:
Direttore Scientifico di MP - Maurizio Ceccarelli Morolli
Coordinamento Generale Medico Legale
Via Chopin, 49 - 00144 - ROMA
La Redazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti del

plico.
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Gli Autori devono spedire 1’elaborato in duplice copia e corredarlo, ove
possibile, di relativo disk-file verificato con idoneo Viruscan e digitato in
videoscrittura preferibilmente Windows-compatibile; inoltre, deve essere
allegata una lettera di autorizzazione alla pubblicazione dove sia specificato
1’esatto recapito postale a cui si desideri ricevere eventuale corrispondenza.

La Rivista prevede attualmente:
Sezioni comunque presenti
1) editoriali
2) lavori scientifici originali
3) consulenze tecniche di parte e/o d’ufficio

Sezioni non costantemente presenti
1) posta per il Direttore Scientifico
2) comunicazioni, convegni/congressi e loro resoconti
3) angolo dell’infermiere

DATTILOSCRITTI

I lavori devono essere dattiloscritti chiaramente; tutte le pagine, compre-
se quelle della bibliografia, devono essere progressivamente numerate.
L’elaborato deve svolgersi su una media di circa 20-25 pagine, essendo tut-
tavia ammesse eccezioni.

TABELLE

Le tabelle, numerate progressivamente con numeri arabi, devono essere
battute su fogli separati dal testo. La didascalia deve contenere le informa-
zioni necessarie per interpretare la tabella stessa. Nel punto del testo dove si
esplica il significato della tabella proposta, la parola “tabella” deve essere
scritta per esteso e seguita dal numero d’ordine.

FIGURE E GRAFICI

Le figure e i grafici devono essere numerati progressivamente con nume-
ri arabi. Per le sole figure, le rispettive didascalie devono essere stampate su
fogli a parte.

Nel dattiloscritto deve essere indicato il posto loro destinato.
Eventuali grafici e fotografie - che possono essere pubblicati solo in bian-

co e nero - devono essere ben contrastati e stampati con le dizioni chiare e
leggibili e contrassegnati con le indicazioni “alto” e “basso”,

Nel punto del testo dove si esplica il significato della figura proposta, la
parola “figura” deve essere scritta per esteso e seguita dal numero d’ordine.
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RIASSUNTO

Il riassunto deve esporre in modo coinciso (30 righe dattiloscritte circa),
ma in modo sufficientemente illustrativo, il contenuto, i risultati e le conclu-
sioni del lavoro.

BIBLIOGRAFIA

La correttezza e la completezza delle citazioni bibliografiche, che devono
essere elencate in fogli a parte e non in calce alle pagine del lavoro, ricade
sotto la responsabilità dell’Autore. La bibliografia, che deve comprendere i
soli Autori citati nel testo, va numerata con numeri arabi e posta in ordine
alfabetico.

Per ogni voce si devono riportare:
- il cognome e 1’iniziale del nome degli Autori: si devono elencare tutti
gli Autori se fino a quattro, mentre se in numero superiore vanno elencati
solo i primi tre seguiti da: ...e coll.;
- il titolo originale dell’articolo;
- il titolo della Rivista;
- 1’anno della pubblicazione;
- il numero del volume;
- il numero di pagine iniziale e finale.
Per pubblicazioni non periodiche, devono essere indicati il cognome e

l’iniziale del nome degli Autori; il titolo; il luogo di pubblicazione; l’Editore;
l’anno di pubblicazione; specificare il sito internet, nel caso che la bibliogra-
fia sia on-line.
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