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IL TUO CORPO

frequente
e citato,main tuttequelle cir-

come quest'ultima potrebbe riflettersi sulla vita psico- relazionale, sociale,
culturale e affettivadel danneggiato.
Perfarlo ènecessarioanalizzare,in prima battuta, alcuni aspetti personali e
specifici, che possanocontribuire alla
definizionedell'entità del dannosubito. In particolaresi valutano la sedee le
caratteristichedella lesione,il sesso,l'età, l'etnia e il coloredella pelle dell'individuo, i risvolti comportamentali e
psicologicidel trauma esteticoe la sua
emendabilità,cioè la possibilità chela
deturpazione possa esserecorretta o
addirittura eliminata con particolari
trattamenti e interventi». L'esamedei
rilievi obiettivi è comunque fondamentale in quanto la dottrina medicolegale impone criteri rigorosi,che non
si possono
prestarea eccessivediscrezionalità interpretative.

costanze nelle quali si verifica un'alterazione peggiorativa nella percezione

della propria immagine,acausadi uno
sfregio, una deformazione,un'amputazione o una menomazione originati
daqualsiasieventotraumatico oillecito, come l'incidente stradale,l'aggressione, l'intervento chirurgico, l'errore
o l'omissioneda parte di operatori sanitari e non solo», precisa l'avvocato.
In presenza,dunque, di una compromissione dell'integrità fisiognomica,
il primo passoè quello di accertarese
a provocarla sia stataunaviolazione di
unanorma di condotta,che è fontedi
responsabilitàcivile e dà diritto a potenziale risarcibilità. Poi, bisogna valutare l'entità del pregiudizio incorso
e stabilire quanto valga il dannonon
patrimoniale in termini economici:in
questafaseè particolarmenteprezioso
il supportodel medico legaleche collabora a strettocontattocon il giurista.
Paola,la ragazzaprotagonistadella disavventura nel centroestetico,siè sottoposta aunavisita medico- legale, che
alla fine haevidenziatola responsabilità dell'operatricesia per l'omessapreparazione della pelle pre- trattamento
siaper l'errata frequenzaimpostata.
Ma quali criteri adotta lo specialista
incaricatoper esaminareil caso? «Per
inquadrare al meglio il danno estetico
occorre partire dalla definizione che
nel 1947 l'Organizzazione mondiale

della sanitàha dato di "salute", intesa
come " uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale" e non
semplicementecome" assenzadi malattie o infermità" », interviene Benedetto Vergari, specialistain medicina
legalee delle assicurazionieco- autore
di II danno estetico. Valutazione medicolegale ( Giuffrè Editore). «Partendo da
questoconcetto,dobbiamovalutare il
dannoesteticoconsiderandonon solo
l'oggettività della lesionein sé ma anche la percezioneche l'individuo ha
di quella compromissioneesterioree

SONOSEI LE CLASSIDI GRAVITÀ
Nella valutazionedel dannobiologico
in ambito civilistico vigono le tabelle
dellaSocietàitalianadimedicina legale
(Simla), da considerarele più autorevoli. «Questelineeguida suddividono
il pregiudizio esteticoin sei classi di
crescentegravità, che considerano il
dannoallafunzione esteticainbasealle
caratteristicheintrinsecheed estrinseche, prevedendo
fascepercentualidel
dannobiologico. La prima classe,che
vadall'I al 5%, la seconda,dal6 al15%,
e la terza,dal 16 al25%, sono di più frequente applicazione;si vada cicatrici
più o menoestese,per esempiopiccole
gibbosità o deformazioni più marcate
delnaso, sugli arti inferiori o superiori. In presenzadi compromissionipiù
gravi e importanti, non solo a livello
del viso ma anche delle altre regioni
più esposte,siprendono in considerazione la quartaclasse,dal 26 al35%, e la
quinta, dal 36 al 50%, fino ai casi estremi della sesta classe,che va dal 51 al
65%, comeestesissimi
esiti cicatriziali o
perditaimportante di tessuti o appendici corporee»,concludeVergari.
Dopoavervalutato l'entitàdel danno
attraverso la perizia medico- legale,
si intraprendematerialmente la procedura risarcitoria patrimoniale, per
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rimborsarele speseaffrontatea causa
del danno subito e i guadagni che il
danneggiatoavrebbepotutopercepire
in assenzadella lesione in questione,
e non patrimoniale. Tale procedura
può esserestragiudiziale, cioèche si
svolge al di fuori del tribunalesenza
l'interventodelgiudice,o, al contrario,
giudiziale. « Nella fase stragiudiziale
l'avvocato della persona danneggiata
simetteincontattoconil responsabile
o con la sua compagnia di assicurazioni, cercando di raggiungere una
definizionebonariadell'illecitocon un
risarcimento concordato e liquidato
all'avente diritto. Il responsabiledel
dannoesteticoèsemprecolui che deve
risarcirema, seècopertodauna polizza assicurativa,e in alcuni casiè obbligato a esserlo (ad esempio,se guida
unveicolo),sievita l'onere risarcitorio
perchéquestoricadeproprio sullasua
assicurazione.Talvolta ci si avvale di
strumentigiuridiciparticolari, comela
mediazione,checonsentonoalle parti
di raggiungereuna soluzione stragiudiziale e, in caso di mancato accordo,
di attivareil giudizio, in quantocondizione di procedibilitàdell'azionecivile
di risarcimentodeldannosecondola
leggeGelli 24/2017», aggiungeChiarini. «Sefalliscequalsiasi tentativoili
viastragiudizialeenonc'èmargineper
raggiungerebonariamenteun'intesa,
bisognaandaredavanti a un giudice,
il quale, dopo aver accertatotutti i requisiti del risarcimento,comel'illiceità
dellacondotta, il nessocausale,il danno esteticoe la sua entità, prowederà
apronunciareunasentenzaounprovvedimento conclusivo di condanna.
Per quanto riguarda le tempistiche,
questevarianosoprattuttoin basea se
c'è o menouna collaborazioneconil
soggettoresponsabileo la sua compagnia assicurativa.Sesiriescea risolvere
la questionein viastragiudiziale,sipuò
ragionevolmenteaspirarea un'erogazione del risarcimento in tempi piuttosto brevi, indicativamentein sei-otto
mesi.Sesi procede per via giudiziale,
invece,i tempisi allungano notevolmente perchéun processocivile, per
quantopoco complessopossaessere,
nonduraquasimai menodi dueanni».
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