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LEGGE 23 MARZO 2016 N.41

ü Omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)

ü Lesioni personali stradali gravi e
gravissime (art. 590 bis c.p.)

Creazione di nuove autonome figure di 
reati COLPOSI



Modifiche in tema di procedibilità del reato

SEMPLICI         GRAVI         GRAVISSIME

Procedibili a querela

Procedibili di ufficio

SEMPLICI

GRAVI

Art. 590 c.p 

Art.590 bis. c.p. 

GRAVISSIME



- Accertamento delle avvenute violazioni delle norme della 
circolazione stradale 

- Guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze 
stupefacenti 

- nesso causale tra violazione ed evento

- Dati certi sulla gravità delle lesioni delle vittime 

Individuazione degli elementi costitutivi del 
reato di omicidio e lesioni personali stradali   



LA PROGNOSI CONTENUTA
NEL REFERTO MEDICO ALL’ESITO DELLE 

PRIME CURE

PUO’ CONSENTIRE DI QUALIFICARE
LA GRAVITA’ DEL REATO? 

INQUADRAMENTO DELLE LESIONI PERSONALI 
STRADALI  COLPOSE



§ PROGNOSI CLINICA
Previsione ipotetica ed orientativa del futuro decorso di 
un processo patologico

DURATA DELLA MALATTIA
Constatazione oggettiva della estensione della malattia 
così  come intesa dal c.p.
VALUTAZIONE TECNICA EPICRITICA



CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI
COLPOSE 

Durata 
malattia fino a 40 gg più di 40 gg Malattia certamente o 

probabilmente insanabile

Incapacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni per più
di 40 gg

Malattia che metta in pericolo
la vita della persona offesa

Indebolimento permanente di 
un senso o di un organo

Perdita di un senso o 
dell’uso di un organo
Perdita di un arto o una 
mutilazione che renda l’arto 
inservibile
Perdita della capacità di 
procreare
Permanente e grave 
difficoltà della favella
Deformazione o sfregio 
permanente del viso

SEMPLICE GRAVISSIMAGRAVE



L’UNICO STRUMENTO DI GIUDIZIO SULLA
DURATA DELLA MALATTIA E DELLE CONSEGUENZE 

È LA VALUTAZIONE SPECIALISTICA MEDICO-LEGALE 
A CONCLUSIONE DELL’ITINERARIO CLINICO 

E NON IL GIUDIZIO PROGNOSTICO 

Metodologia medico legale
üRigorismo obiettivo 
üInquadramento della res medica sub specie iuris 

LA QUALIFICAZIONE DEL REATO DI LESIONI 
PERSONALI E OMICIDIO STRADALE



NOZIONE DI MALATTIA AI SENSI DEL C.P.

1 indirizzo: relazione Ministeriale
Malattia è “qualsiasi alterazione anatomica o funzionale
dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle
condizioni organiche generali”

2 indirizzo: fornito dalla scienza medico legale
Malattia “modificazione peggiorativa dello stato anteriore, avente
carattere dinamico che si estrinseca in un disordine funzionale
apprezzabile di parte o di tutto l’organismo, che si ripercuote sulla
vita organica e di relazione e che necessita di un intervento
terapeutico, per quanto modesto” (Gerin)



DURATA DELLA MALATTIA

ü L’inizio della malattia coincide in genere nell’azione di un
preciso antecedente di rilevanza giuridica

ü Durante lo stato di malattia si verificano fenomeni di reazione
e di difesa dell’organismo; la durata della malattia è
determinata dal tempo necessario affinché tali fenomeni si
esauriscono evolvendo verso la restitutio ad integrum, il
residuare di postumi o il decesso

üLa malattia cessa quando si arrestano i fenomeni morbosi
riparativi e reattivi



MALATTIA

INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE 
ORDINARIE OCCUPAZIONI

POSTUMI

RESTITUTIO
AD INTEGRUM

“CONVALESCENZA”

MALATTIA
INCAPACITA’

40 gg

Coesiste con la malattia, ma “copre” anche l’ulteriore periodo di tempo in 
cui, a malattia esaurita, permangono limitazioni delle consuete attività 
(“convalescenza”) 

tempo



Una specifica considerazione va svolta per il caso del  referto 
medico di PROGNOSI RISERVATA QUOAD VITAM

PERICOLO DI VITA?

L’ACRONIMO s.c. (salvo 
complicazioni) NEI REFERTI O 
certificati  MEDICI 

=
PROGNOSI  RISERVATA



GRAVE PERTURBAMENTO DI UNA GRANDE 
FUNZIONE ORGANICA

CIRCOLATORIA, RESPIRATORIA, NERVOSA

EQUILIBRI VITALI ESTREMAMENTE INSTABILI

EFFETTIVA  PROBABILITA’ Di MORTE 
IMMINENTE DEL LESO 

MALATTIA CHE METTE IN PERICOLO DI VITA 
DELLA PERSONA OFFESA 

Si realizza quando in seguito alle lesioni riportate la vittima si
trova in condizioni gravi tali da fare temere un imminente
decesso



PERICOLO DI VITA

SOTTO IL PROFILO MEDICO LEGALE 
TRATTASI DI UN GIUDIZIO DIAGNOSTICO 

E NON
UNA GENERICA PROGNOSI QUOAD VITAM

CRITERIO DI ATTUALITÀ

attento studio della documentazione sanitaria



Caso clinico di personale osservazione 

¨ Referto di P.S. ospedale di .. del 05.2.16 ore 23,00: “(…) 
incidente stradale del 5.2.16 ore 22,35 trasportato con 118 (...) 
cosciente, tachicardia, eupnoico, PAO 120/80 (…) TAC 
encefalo-cranio, emocromo, TAC addome con mdc. 

¨ Consulenza neurologica del 5.2.16: “paz. vigile e 
collaborante. EON in atto non deficit neurologici focali 
acuti”. 

¨ Esame ematochimici del 5.2.05 ore 23,54: “RBC 4,83 HBG 
14,6, HCT 42,1% 

¨ Diagnosi ingresso: trauma toraco addominale chiuso con 
rottura di milza.. si ricovera in chirurgia … PROGNOSI 
RISERVATA …". 



POSSIBILI SCENARI ….

ü Ipotesi in cui a seguito di un incidente stradale la vittima
riporta la rottura di milza e soccorso tempestivamente arriva
in sala operatoria con PAO sistolica di 40 e diastolica non
appezzabile

ü Talora tale valutazione è difficile laddove la documentazione
sanitaria sia carente su questo punto e talora contraddittoria es.
shock traumatico in presenza di normalità dei valori pressori

ü Riconoscimento del pericolo di vita motivato esclusivamente
dalla presenza di patologie appannaggio della medicina di
Emergenza – Urgenza (pneumotorace con emotorace) sic!!!



ESITI DELLA MALATTIA  

Indebolimento 
permanente di un 

senso o di un organo

Malattia certamente o 
probabilmente insanabile
Perdita di un senso o dell’uso di un 
organo
Perdita di un arto o mutilazione che
renda l’arto inservibile
Perdita della capacità di procreare
Permanente e grave difficoltà della 
favella
Deformazione o sfregio permanente 
del viso

GRAVISSIMEGRAVI



INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN  SENSO O DI 
UN ORGANO

Organo è l’insieme di parti anatomiche che concorrono ad 
espletare una determinata funzione, rilevante ai fini della 
vita vegetativa o di relazione e non vicariabile

Organo Formazioni anatomiche

Unico Unica (cuore, encefalo, fegato …)

Pari Duplice (polmoni, reni, ovaie …)

Multipli Plurime (denti, dita …)

Diffusi Disseminate (ematopoietico)

Un organo può avere funzione contenitiva: teca cranica, gabbia toracica



L’INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI ORGANO O DI 
SENSO

1) OBIETTIVABILE,
RISCONTRABILE

2) SOSTANZIALE

PERCEPIBILE ALL’ESAME FISICO o 
STRUMENTALE

INCIDENTE SULLA FUNZIONE 
PRATICAMENTE UTILIZZABILE

100%

Grado di Indebolimento

PerditaNon indebolimento

ESTENSIONE FUNZIONALE DELL’ORGANO         
(da zero a cento)

100% 0%



“(omissis) è stato altresì precisato che, ai fini della 
configurabilità del delitto di lesioni gravi, non ha rilievo 
che l’organo fosse già menomato, purché si verifichi un 

ulteriore aggravamento, che ne
comprometta maggiormente la funzionalità (omissis)”

(Sentenza Corte Cassazione  Penale, Sez. IV, n. 22156/2016)

Esempio: sussiste indebolimento permanente dell’organo della 
masticazione ove, malgrado la preesistente debolezza della 

dentatura, dall’evento traumatico sia derivata un’ulteriore 
compromissione dell’organo già debilitato.

§ L’eliminazione dell’indebolimento mediante protesi non esclude
l’aggravante

Lo stato anteriore dell’organo 
assume molta importanza



PERDITA DELL’USO DI UN ORGANO O DI UN SENSO

100%

Grado di Indebolimento

PerditaNon indebolimento

PERDITA DELLA FUNZIONE DELL’ORGANO
100% 0%

Perdita definitiva della funzione di un organo o quando 
la funzione è ridotta in misura tale da rendere 
inutilizzabile quella residua



Riflessioni …..

ü La stenosi uretrale serrata da cicatrici post-
traumatiche comporta la perdita dell’uso di un
organo?

ü L’amputazione traumatica di un arto superiore
reso già inservibile da una pregressa paralisi
comporta la perdita della funzione prensile?

ü Asportazione splenica a seguito di incidente
stradale comporta una perdita o un indebolimento di
organo?

PERDITA DELL’USO DI UN ORGANO O DI UN SENSO



MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE 
INSANABILE

“

Si realizza quando si riscontrano 

q L’insanabilità del processo morboso 

q Evolutività: processo morboso con caratteristiche 
evolutive che dureranno indefinitamente  nel tempo 

q Necessità di cure continue 



CON IL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI 
MEDICI NEL CAOS

ü AUMENTANO GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA 

ü PROCEDIMENTI PENALI PER OMISSIONE DI
REFERTO O DI DENUNCIA DI REATO



CON IL REATO DI OMICIDIO STRADALE MEDICI 
NEL CAOS

OGGETTO: ART. 590 bis c.p. LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O 
GRAVISSIME– OBBLIGHI PER I MEDICI 





IL CERTIFICATO MEDICO 
DEFINIZIONE  

¨ L’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica 
destinato a provare la verità. (Gerin)

¨ Atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di 
natura tecnica, di cui il certificato è destinato a 
provare l’esistenza. (Puccini)



Paziente tamponato alla guida della propria auto

¨ Referto di Pronto Soccorso: «trauma distorsivo del
rachide cervicale con prognosi di 5 giorni».

¨ RX rachide cervicale negativo.
¨ A distanza di 20 giorni visitato dal curante che rilascia

certificato medico attestante: “Postumi di trauma
contusivo-distorsivo del rachide cervicale. Prognosi 60
giorni s.c.”

PROLUNGAMENTO PROGNOSI INIZIALE 
DEL MEDICO CURANTE



OMICIDIO STRADALE

La normativa prevede la possibilità di dimezzamento
della pena in caso di concorso di altri nell’evento

§ Il decesso è riconducibile alle lesioni riportate al 
seguito del sinistro? 

§ L’autore risponde di lesioni personali od omicidio 
stradale ?

Attento studio della documentazione sanitaria unitamente 
al sopralluogo ed all’esame autoptico 



Caso clinico

¨ Referto di P.S. ospedale di (…) del 05.2.16 ore 23,00: “(…) 
incidente stradale del 5.2.16 ore 22,35 trasportato con 
ambulanza (...). EOG: cosciente, tachicardia PAO 120/80 (…) 
TAC encefalo-cranio, emocromo, TAC addome con mdc. 

¨ Consulenza neurologica del 5.2.16: “paz. vigile, 
collaborante. EON in atto non deficit neurologici focali acuti”. 

¨ Esame ematochimici del 5.2.16 ore 23,54: “RBC 4,83 HBG 
14,6, HCT 42,1% (…)

¨ Diagnosi ingresso: trauma toraco addominale chiuso con 
rottura di milza e frattura ulna destra (...) si ricovera in 
chirurgia (…) PROGNOSI RISERVATA …". 



Caso clinico

¨ Descrizione intervento: inizio ore 6.00 del 6.2.16 ora 
fine 7.00 (…) all'apertura del peritoneo questo si mostra 
inondato di sangue, alla esplorazione dei visceri lesione 
ampia della parete posteriore della milza. (…) 
splenectomia con legatura dei vasi dell'ilo, previo 
clampaggio, con vicryl nero  e dei vasi brevi. Toilette della 
cavità addominale con soluzione fisiologica e revisione 
dell'emostasi ed esplorazione degli altri organi 
endoaddominali che non evidenziano lesioni apprezzabili. 
Apposizione di drenaggio nella loggia splenica. 

¨ Paz. trasferito in rianimazione 



Caso clinico

Decorso post-operatorio in rianimazione: nelle 3 ore 
successive viene annotata in cartella clinica 

¨ presenza di sangue rosso circa 300 ml nel sacchetto di 
drenaggio sx. 

¨ presenza di sangue rosso circa 800 ml nel sacchetto di 
drenaggio sx 

¨ Aumento di sangue nella sacca di drenaggio. 
¨ Vengono trasfuse 7 unità di sangue.  Vengono allertati i 

chirurghi che sopraggiungono quando il paz è già in 
arresto cardiaco 



Caso clinico

¨ Comunicazione decesso alla Direzione sanitaria 
dell’ospedale di ….. del 6.2.05: “in data 6.2.05 ore 5,15 è 
deceduto il paziente.. 

¨ causa iniziale grave politrauma con rottura di milza 
operata

¨ causa intermedia shock emorragico 
¨ causa finale bradicardia estrema irreversibile



Significativi reperti autoptici 

¨ Abbondante versamento ematico (circa 1000 cc) in 
loggia splenica

¨ Si in cannula l’arteria lienale e dopo introduzione di
colorante Rosso Congo si evidenzia spandimento dello
stesso nel contesto della sezione della coda del
pancreas



Epicrisi medico legale

¨ Si ravvisano carenze di natura tecnica dell’atto
operatorio responsabili di una copiosa emorragia post-
operatoria

¨ Da segnalare una mancata doverosa sorveglianza delle
condizioni cliniche del paziente dell’equipe chirurgica
nell’immediato post-operatorio e quindi prima del
trasferimento in rianimazione.

Un tempestivo reintervento di revisione della cavità 
addominale atta ad arrestare l’emorragia avrebbe potuto 

evitare con elevata probabilità il decesso del paziente



Conclusioni

¨ Dopo due anni di applicazione della legge 41/2016 non si
è registrato un sensibile decremento degli incidenti
stradali con vittime

¨ Il sistema sanzionatorio sembra essere non appropriato
al disvalore della condotta

¨ È auspicabile in tempi brevi la riforma del processo
penale


