
Indagini prenatali, medico ha obbligo parlarne. 

 
(ANSA)  -  ROMA,  27  NOV  -  Il  ginecologo  che  ha  come  pazienti  donne  in  gravidanza  ha  
l'obbligo di informarle su tutte le indagini prenatali utili a rilevare malformazioni del feto, 
anche nel caso in cui le gestanti siano giovani, abbiano un basso rischio per patologie 
cromosomiche fetali, e le altre analisi e indagini eseguite, come il bi test e le ecografie, 
non abbiano destato preoccupazione per la salute del nascituro. Lo sottolinea la 
Cassazione richiamando i medici a dare sempre una «previa informazione completa ed 
effettiva delle possibilità offerte dalla scienza medica in relazione alla situazione del 
paziente ed ai suoi bisogni di cura o di assistenza». Con questa decisione - sentenza 
24220 della Terza sezione civile - la Suprema Corte ha accolto il  ricorso di una coppia di 
Mantova, alla quale il ginecologo non aveva parlato della possibilità di eseguire 
l'amniocentesi  per  verificare  la  salute  del  bambino  che  la  donna,  una  ragazza  giovane,  
portava in grembo nonostante la gestante, Libuse S., originaria dell'Europa dell'Est, avesse 
espresso  la  determinazione  a  non  portare  a  termine  la  gravidanza  nel  caso  di  
malformazione del feto. Il medico - citato in giudizio dalla coppia per risarcimento danni 
dopo  la  nascita  di  una  bimba  affetta  da  sindrome  down  e  altre  gravi  patologie  -  però  
riteneva di aver assolto il suo dovere con la trascrizione nella cartella clinica del bi test e 
sosteneva di «non essere tenuto ad informare la donna di tutti i trattamenti noti alla 
scienza medica, ma soli quelli indicati per chi si trovi nella condizioni di salute della 
paziente». Sia il Tribunale di Mantova, nel 2006, che la Corte di Appello di Brescia, nel 
2011, rigettarono la richiesta risarcitoria di Libuse e del suo compagno, Mauro C., 
affermando che l'operato del ginecologo Maurizio P. era stato corretto. La Cassazione, 
però,  non  ha  condiviso  il  verdetto  e  ha  affermato  che  il  ginecologo  è  venuto  meno  ai  
doveri  impostigli  dal  codice  civile  (artt.  1218  e  2236),  prima  che  dalla  deontologia,  nei  
confronti della paziente per aver violato l'obbligo di informazione che le avrebbe consentito 
«di autodeterminarsi, in primo luogo, in merito all'esecuzione dell'amniocentesi e, quindi, 
eventualmente, anche in merito all'interruzione della gravidanza». Ad avviso degli 
'ermellinì, l'assunto per cui «il ginecologo, non avendo l'obbligo di procedere, in mancanza 
di rischio specifico, all'effettuazione dell'amniocentesi, nemmeno avrebbe avuto l'obbligo di 
informare la gestante di sottoporsi all'esame», non è condivisibile. «Il sanitario che formuli 
una diagnosi di normalità formologica del feto anche sulla base di esami strumentali che 
non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha 
l'obbligo - rileva la Cassazione - di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un 
centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio della gestante di 
interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti». In questo caso, tale principio di 
diritto è a maggior ragione «applicabile» in quanto la coppia - spiega l'alta Corte - aveva 
«manifestato al medico di fiducia che non avrebbe 'accettatò la nascita di un figlio affetto 
da gravi patologie». Il ginecologo ha dunque sempre il dovere di dare informazioni 
complete anche nel caso in cui «esami, interventi alternativi o complementari, comportino 
costi o rischi maggiori, essendo rimessa al paziente la valutazione dei costi e dei rischi, 
previa adeguata prospettazione degli uni e degli altri da parte del medico». Ora la Corte 
bresciana dovrà liquidare il risarcimento alla quale la coppia - che non ha riconosciuto la 
bambina - ha diritto. 
 


