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ASPETTI MEDICO-LEGALI
DEL DANNO
DIFFERENZIALE

LA COMPLICATA VALUTAZIONE DEL DANNO DIFFERENZIALE E LA CENTRALITÀ DEL RUOLO DEL MEDICO LEGALE

L’APPROFONDIMENTO GIESSE

Il dibattito dottrinario degli ultimi mesi 
ha toccato spesso questioni medi-
co-legali, anche per le conseguenze 

economico-finanziarie che potrebbero 
subire, a causa della pandemia, le 
casse di Stato, Regioni e imprese as-
sicurative. L’alto numero delle persone 
contagiate, moltissime delle quali an-
ziane e con altre patologie in corso, 
ha determinato un peggioramento, an-
che permanente, delle loro condizioni 
di salute. Tale casistica (l’aggravamen-

to, cioè, di una condizione preesisten-
te già debilitata) si presenta, ovvia-
mente, non solo nei casi di infezione 
da Covid-19, ma può anche verificarsi 
a seguito di una malpractice medica 
(ad esempio, intervento chirurgico mal 
eseguito su un arto già compromesso) 
o di un sinistro stradale (ad esempio, 
frattura della gamba destra riportata 
da persona già sofferente di artrosi 
all’anca). La domanda che accomuna 
tutte queste fattispecie è: come indivi-
duare, accertare e liquidare tale peg-
gioramento?

In ambito medico-legale il concetto di 
danno differenziale serve ad indicare 
una modalità di valutazione del danno 
biologico permanente riportato da un 
soggetto portatore di cosiddette pree-
sistenze.

Al fine di inquadrare in maniera cor-
retta l’ambito di analisi, è necessario 

chiarire che il medico legale, nella 
sua valutazione del danno alla salute, 
prende in esame in primo luogo la le-
sione, ovvero il fatto traumatico nella 
sua fase acuta (ad es. la perdita di un 
occhio) e, successivamente, la me-
nomazione, che di fatto è l’esito, a 
postumi stabilizzati, sulla funzionalità 
del soggetto danneggiato (ad es. la 
perdita o la limitazione della funzione 
visiva). Determinare l’entità del danno 
biologico significa, quindi, valutare 
l’entità della menomazione, cioè le 
conseguenze funzionali della le-
sione e non la lesione iniziale in sé.

Il concetto di danno differenziale è 
storicamente sorto per dare risposta 
ai casi nei quali vi era la necessità di 
accertare il danno derivante da una 
menomazione qualora la stessa aves-
se colpito non un soggetto sano ma, 
invece, uno già portatore di una me-
nomazione preesistente.
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L’APPROFONDIMENTO GIESSE

Preliminarmente, pertanto, è neces-
sario precisare un concetto giuridico 
essenziale per potere comprendere il 
danno differenziale: il concetto di con-
causa.

La concausa è una condizione neces-
saria, ma non sufficiente, a determina-
re un evento e, in ambito medico-lega-
le, si distinguono concause di lesione 
oppure concause di menomazione.

Abbiamo la concausa di lesione quan-
do una condizione patologica pree-
sistente favorisce il realizzarsi della 
lesione; ad esempio, l’osteoporosi 
favorisce il realizzarsi di una frattura. 
Abbiamo, invece, una concausa di me-
nomazione quando una menomazione 
diventa più grave (o anche più lieve) a 
causa di un’altra (menomazione) pree-
sistente, come, ad esempio, può esse-
re il caso di un soggetto già monocolo 
che perde anche l’altro occhio; in tale 

evenienza, infatti, mentre la lesione in 
sé è (sempre e comunque) la perdita di 
un occhio, la menomazione che ne de-
riva è più grave perché, per il soggetto 
che la subisce, già monocolo, questa 
ulteriore lesione determina la perdita 
totale della funzione visiva.

La differenza tra le concause è di fon-
damentale importanza poiché, quan-
do si parla di danno differen-
ziale e delle relative modalità 
valutative, ci si riferisce esclu-
sivamente alle concause di me-
nomazione (e non alle concause di 
lesioni).

Per comprendere al meglio il perime-
tro e i corretti presupposti applicativi 
della valutazione medico-legale del 
danno differenziale, è però necessario 
illustrare altri due concetti medico-le-
gali: le menomazioni concorrenti ed le 
menomazioni coesistenti.

Una menomazione si definisce coe-
sistente quando interessa un distret-
to anatomo-funzionale diverso da 
quello colpito dalla nuova lesione; è, 
per contro, concorrente quella meno-
mazione che interessa il medesimo 
distretto anatomico.

L’esempio classico di una menomazio-
ne coesistente è costituito dal tradi-
zionale “colpo di frusta” in soggetto 
splenectomizzato (al quale, cioè, è 
stata asportata la milza): due meno-
mazioni di tutta evidenza coesistenti, 
in quanto relative a distretti anatomici 
diversi.

Come esempio di menomazione con-
corrente può valere, invece, quello 
fatto in precedenza, ovvero quello del 
soggetto monocolo che perde intera-
mente (o anche solo in parte) la fun-
zionalità dell’unico occhio rimasto. 
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La valutazione e la qualificazione delle 
menomazioni come concorrenti ovvero 
come coesistenti è rimessa, necessaria-
mente, agli specialisti medico–legali, i 
soli che possiedono le competenze e le 
conoscenze per accertare quali distretti 
anatomo-funzionali siano coinvolti da 
una determinata menomazione. 

Nella determinazione del danno 
differenziale si individuano solo 
ed esclusivamente le menoma-
zioni concorrenti, mentre non 
devono o non dovrebbero esse-
re valutate quelle coesistenti.

Possiamo quindi definire il danno diffe-
renziale come la valutazione del danno 
biologico sofferto da un soggetto già 
portatore di preesistenze; valutazio-
ne che sarà effettuata sulla base delle 
concause di menomazione neces-
sariamente concorrenti tra loro.

In termini più semplici, quando ci si ri-
ferisce al danno differenziale si intende 
l’entità della menomazione tenuto con-
to dei pregiudizi ulteriori che realmente 
si sono realizzati per il danneggiato, la 
variazione, in termini negativi/peggio-
rativi, rispetto allo stato anteriore pre-e-
vento.

Ma come si quantifica, in termini eco-
nomici, il danno differenziale?

La Corte di Cassazione, con la nota 
sentenza n. 6341/2014, avente per 
oggetto un caso di malpractice, ha 
chiarito che “quando un paziente, già 
affetto da una situazione di compromis-
sione dell’integrità fisica, sia sottoposto 
a un trattamento che, per la sua catti-
va esecuzione, determini un esito di 
compromissione ulteriore rispetto alla 
percentuale che sarebbe comunque 
residuata […], ai fini della liquida-
zione del danno con il sistema 
tabellare deve assumersi come 
percentuale d’invalidità quella 
effettivamente risultante, alla 
quale va sottratto quanto mone-
tariamente risultante dalle c.d. 
tabelle per la percentuale d’in-
validità comunque ineliminabile 
[…]”.

Il calcolo indicato dalla Suprema Cor-
te, ripreso poi in successive sentenze 
di legittimità, permette di quantificare il 
danno differenziale in maniera agevo-
le, pur con i limiti e le difficoltà del me-
dico legale nella determinazione dello 
stesso.

In termini pratici, infatti, il medico le-
gale dovrà effettuare una “duplice” 
valutazione e indicare due percentuali 
distinte, relative al grado di integrità 
psico-fisica del soggetto prima e dopo 
l’evento lesivo causativo di menoma-
zione, al fine di determinarne la dif-
ferenza. Starà poi al giurista, in base 
alle percentuali indicate, scegliere cor-
rettamente i valori monetari da appli-
care.

Questi concetti potrebbero sembrare 
chiari, semplici e di automatica appli-
cazione, ma la realtà fattuale è molto 
più complessa e intricata di quanto 
non sembri. 

Una non corretta applicazione dei prin-
cìpi enunciati, infatti, potrebbe portare 
a dei paradossi; valga l’esempio del 
soggetto già privo della milza (8% di 
I.P.) che riporti successivamente una 
distrazione del rachide cervicale (2% 
di I.P.): sarebbe errata la valutazione 
medico-legale che considerasse con-
corrente la splenectomia preesistente 
e sostenesse una valutazione comples-
siva della I.P. pari al 10% (8+2), in 
quanto la menomazione conseguente 
al colpo di frusta è la medesima sia in 
un soggetto sano, sia in un soggetto 
al quale sia stata già in precedenza 
asportata la milza.

Un altro rischio di “perversione valuta-
tiva” è il tentativo che le parti debitrici 
potrebbero porre in essere per cercare 
di ridurre i danni risarcibili in caso di 
persone già menomate al momento del 
fatto.

Per sminuire la reale portata della le-
sione/menomazione, potrebbero, ad 
esempio, sostenere che l’anziano già 
affetto da bronco-pneumopatia (che 
può ridurre l’integrità psico-fisica fino 
all’80%), al quale venga poi amputato 
un arto inferiore, non ha una invali-
dità permanente del 50%, punteggio 
mediamente riconosciuto appunto per 
un’amputazione, ma un pregiudizio in-
feriore, in quanto gravemente invalido 
già da prima.

Altri possibili errori di valutazione 
sono quelli di considerare la coesi-
stenza come una concorrenza oppure 
quello di non riconoscere che una de-
terminata menomazione preesistente è 
concorrente e non coesistente. Come 
valutare, ad esempio, il caso di una 
persona che, già portatrice di un gra-
ve deficit visivo, subisca un successivo 

danno significativo dell’udito? a prima 
vista sono due organi e apparati diffe-
renti, ovviamente, ma da un punto di 
vista funzionale non lo sono e qui il 
ruolo del medico legale è fondamen-
tale per argomentare correttamente e 
sostenere scientificamente come udito 
e vista siano funzioni concorrenti del 
medesimo sistema percettivo.

Una questione delicata, ancor di più 
nella fase di pandemia che stiamo at-
traversando, è quella della cosiddetta 
prognosi postuma, situazione che si 
realizza sovente nei casi di responsa-
bilità professionale. Se, infatti, è più 
semplice stabilire quale sia il grado 
di menomazione preesistente quando 
quest’ultima è chiara, nota e stabiliz-
zata (come nel caso del soggetto mo-
nocolo), ben più difficile e soggettivo 
è stimare quale sarà l’invalidità resi-
dua conseguente, per esempio, ad un 
eventuale errore sanitario che incida 
su una patologia preesistente ancora 
in corso (al momento dell’atto medico) 
e non stabilizzata. In tal caso il me-
dico legale avrà l’arduo compito di 
“ipotizzare” quale sarebbe stata, in 
assenza dell’errore sanitario, la misu-
ra dell’invalidità comunque determi-
nata dalla patologia preesistente (non 
stabilizzata), per poi trarne le relative 
conclusioni e cercare di intepretarne 
l’evoluzione.

Come si vede, la metodologia valuta-
tiva del danno differenziale si poggia 
su basi ampie e non sempre condivise 
e può portare a posizioni dialettica-
mente distanti su ogni singolo caso; i 
rischi di imprecisioni e di errori sono 
immanenti.

Ciò che conta è riuscire ad accer-
tare la reale menomazione che 
ha subìto il danneggiato, cioè la 
variazione peggiorativa rispetto 
al suo stato di salute anteriore; 
questo è sempre stato il compi-
to dei medici legali e resta tale 
anche per il danno differenzia-
le, per la cui valutazione l’im-
portanza e la centralità del loro 
ruolo devono essere, con forza, 
sottolineate e ribadite. 


