
J3 an n9
(Estetico

Comeottenereunrisarcimento

quandounintervento,un incidenteo un'aggressione

provocanounpeggioramentodell'aspettofisico

• Testo di Chiara Caretoni

Paola(ilnomeèdipertutelarelasuaèunagiovaneche,nel2019,fan-siataprivacy)donnasiaunsottoponetrat-tamentode-nitivamentetratta-Pas-atatariail-lecito.guada-noPoi--dagni.diperrimuoveresuperflui.senzapreviaspecificiperavverteundestraelol'operatricevoltaindolore.epilazionelaserDurantedadelmacchinariocomunicalaqualenondàdellacliente.eprosegueconfiomedi-co-sanigsprudenzapre-iudicareinterpersona-liguai«Quelladeldannonatatralafinel'iniziodeglianniunvuoto»,spiegaGabrieledelloStudiolegalemalpracticeperfattoinfatti,lanostrarisarcibilecheavessedeicioècomportassedidanneggiato.pelilaeseguitaapplicazionediprodottiprepararelazonaepidermicaeconunafrequenzatroppoelevata,laragazzafortebrucioreallagambaall'estetista,allagambasinistra,correggelafrequenzaquestaprocedura,respesoallelamenteleiltrattamento,Neiallaseduta,PaolagiornisuccessiviprovainferiorerecarealProntoustionididopoesserestatedaselfiesufortidoloriall'artode-tro,iale,atrimonia-eo-traen-esio-sk-salute.tantodadoversiSoccorso.Quileriscontranosecondogradoche,|seppurnonprecludesseroelacapacitàdieccezioneperchiilboomdeiritocchi
curatelascianounossiaunadestra,cioè,èdiversodaquellodellasinistra.daundermatologo,segnoilcoloredellagambapermanente,discro-a:to.miGlilegaliravvisanoespertidiquestioniundannoestetico.esteticoèunanozionedeglianniSettantaeOttantapiuttostoingenteChiarini,avvocatoChiarini,espertodieresponsabilità«Primadiallora,giurisprudenzaconsideravasoloildannoallasaluterisvoltipatrimoniali,laperditadiunapossibilitàperilsoggettopercolmarenormati-vchésiunacicatrice,unoritenevachesfregioounalesione,perma-entiro-urrenpatri-npnrileoltraggiosi,l'attivitàlavorativadouadratoplsreddito,fattait
avesseprofessionesulla(comenelcasodidannononadalcunciòcheavessedeiincentratolapropriamodellieattori),ilpotutodareluogoDifatto,tuttoimmagineavreb-esarci-brimenriflessinonpatrimonialedicaratterenonPerovviareingiustizia,laappuntoilsostenendodell'integritàpotesseincidereanchedifarcarrierae,ipropricomeipotesidipregiudiziomadopolaCostituzionalen.venivaindennizzato.ahaintrodottoconcettodidannoestetico,chelacompromissioneesteriorediunindividuolesuerelazionie,perquestomotivo,sullesuepossibilitàquindi,diincrementareNasce,dunque,patrimoniale,sentenzadellaCortequestaevidentegiu-rig184lasuacollocazionedel1986trovapiùfinalmentenondiunvaloredellaechequindideveindipendentemente.dallaildannoesteticoautonomamaformeincuilaappropriataevienein-qcomepregiudiziomolesivo,cioè,personalitàumanaessereliquidatodairiflessisullasituazionedeldanneggiato»CONTAANCHELAUTOPERCEZIONESebbenesiastatoriconosciutogiurisprudenza,nonfralemolteplicièunacategoriatranealladannobiologico,salute,definitasi«Nonsussistesolopiùomenoquestoèilcasopiùpuòmanifestare.inanchesepresenzadiunacicatriceevidente,aprile2021Ok25

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 24;25;26;28

SUPERFICIE : 319 %

AUTORE : Chiara Caretoni

1 aprile 2021



IL TUO CORPO

frequentee citato,main tuttequelle cir-
costanze nelle quali siverifica un'alte-

razione peggiorativanella percezione
della propria immagine,acausadi uno

sfregio, una deformazione,un'ampu-
tazione o una menomazione originati

daqualsiasieventotraumatico oilleci-

to, come l'incidente stradale,l'aggres-

sione, l'intervento chirurgico, l'errore
o l'omissioneda parte di operatori sa-

nitari e non solo», precisal'avvocato.
In presenza,dunque,di una compro-

missione dell'integrità fisiognomica,
il primo passoè quello di accertarese

a provocarlasia stataunaviolazionedi

unanormadi condotta,cheè fontedi
responsabilitàcivile e dà diritto a po-

tenziale risarcibilità. Poi, bisogna va-

lutare l'entità del pregiudizio incorso
e stabilirequanto valga il dannonon
patrimoniale in termini economici:in

questafaseè particolarmenteprezioso
il supportodel medico legalechecol-

labora a strettocontattocon il giurista.
Paola,la ragazzaprotagonistadella di-

savventura nelcentroestetico,siè sot-

toposta aunavisita medico- legale, che
alla finehaevidenziatola responsabili-
tà dell'operatricesia per l'omessapre-

parazione della pelle pre- trattamento
siaper l'errata frequenzaimpostata.
Ma quali criteri adotta lo specialista
incaricatoper esaminareil caso? «Per
inquadrarealmeglio il danno estetico
occorre partire dalla definizione che
nel 1947 l'Organizzazione mondiale

della sanitàha dato di "salute", intesa
come "uno statodi completo benes-

sere fisico, mentale e sociale"e non
semplicementecome"assenzadi ma-

lattie o infermità"», interviene Bene-

detto Vergari, specialistain medicina
legalee delleassicurazionieco- autore

di II danno estetico. Valutazione medico-

legale (Giuffrè Editore). «Partendo da

questoconcetto,dobbiamovalutare il

dannoesteticoconsiderandonon solo
l'oggettività della lesionein sé ma an-

che la percezioneche l'individuo ha

di quella compromissioneesterioree

Nella valutazionedeldannobiologico
in ambito civilistico vigono le tabelle

dellaSocietàitalianadimedicina legale
(Simla), da considerarele più autore-

voli. «Questelineeguidasuddividono
il pregiudizio esteticoin sei classi di
crescentegravità, che considerano il

dannoallafunzioneesteticainbasealle

caratteristicheintrinsecheed estrinse-
che, prevedendofascepercentualidel
dannobiologico. La prima classe,che
vadall'I al5%, la seconda,dal6 al15%,

e la terza,dal16al25%, sonodipiù fre-

quente applicazione;si vada cicatrici
più omenoestese,peresempiopiccole

gibbosità o deformazionipiù marcate
delnaso,sugli arti inferiori o superio-

ri. In presenzadi compromissionipiù
gravi e importanti, non solo a livello

del viso ma anchedelle altre regioni
più esposte,siprendono in considera-

zione la quartaclasse,dal26al35%, e la

quinta,dal36al 50%, finoai casiestre-

mi della sestaclasse,cheva dal51 al
65%, comeestesissimiesiti cicatriziali o

perditaimportantedi tessutio appen-

dici corporee»,concludeVergari.

Dopoavervalutato l'entitàdeldanno
attraverso la perizia medico- legale,

si intraprendematerialmente la pro-
cedura risarcitoria patrimoniale, per

comequest'ultima potrebbe rifletter-
si sullavita psico- relazionale, sociale,

culturale e affettivadel danneggiato.
Perfarlo ènecessarioanalizzare,in pri-

ma battuta, alcuni aspetti personalie
specifici, chepossanocontribuire alla

definizionedell'entità deldannosubi-

to. In particolaresivalutano la sedee le

caratteristichedella lesione,il sesso,l'e-
tà, l'etnia e il coloredella pelledell'in-

dividuo, i risvolti comportamentali e
psicologicideltrauma esteticoe la sua
emendabilità,cioèla possibilità chela
deturpazione possa esserecorretta o

addirittura eliminata con particolari
trattamentie interventi». L'esamedei
rilievi obiettivi è comunque fonda-

mentale in quanto la dottrina medico-

legale impone criteri rigorosi,chenon
sipossonoprestarea eccessivediscre-

zionalità interpretative.

SONOSEI LE CLASSIDI GRAVITÀ
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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
puòesserestragiudiziale, cioèche si
svolgeal di fuori del tribunalesenza
l'interventodelgiudice,o,al contrario,
giudiziale. «Nella fase stragiudiziale
l'avvocato della personadanneggiata

simetteincontattoconil responsabile
o con la sua compagniadi assicura-

zioni, cercando di raggiungere una
definizionebonariadell'illecitoconun
risarcimento concordato e liquidato
all'avente diritto. Il responsabiledel

dannoesteticoèsemprecolui che deve
risarcirema,seècopertodaunapoliz-
za assicurativa,e in alcuni casièobbli-
gato a esserlo(ad esempio,se guida
unveicolo),sievita l'onere risarcitorio
perchéquestoricadeproprio sullasua
assicurazione.Talvoltaci si avvaledi
strumentigiuridiciparticolari, comela
mediazione,checonsentonoalle parti
di raggiungereuna soluzionestragiu-

diziale e, in casodimancato accordo,
di attivareil giudizio, inquantocondi-

zione di procedibilitàdell'azionecivile
di risarcimentodeldannosecondola

leggeGelli 24/2017», aggiungeChia-

rini. «Sefalliscequalsiasi tentativoili
viastragiudizialeenonc'èmargineper
raggiungerebonariamenteun'intesa,
bisognaandaredavanti a un giudice,

il quale,dopo aver accertatotutti i re-

quisiti del risarcimento,comel'illiceità
dellacondotta,il nessocausale,il dan-
no esteticoe la suaentità,prowederà
apronunciareunasentenzaounprov-
vedimento conclusivo di condanna.

Per quanto riguarda le tempistiche,
questevarianosoprattuttoinbasease
c'è o menouna collaborazioneconil

soggettoresponsabileo la suacompa-

gnia assicurativa.Sesiriescea risolvere
laquestionein viastragiudiziale,sipuò
ragionevolmenteaspirarea un'eroga-
zione del risarcimento in tempi piut-

tosto brevi, indicativamentein sei-otto

mesi.Sesi procedepervia giudiziale,

invece,i tempisi allungano notevol-
mente perchéun processocivile, per
quantopococomplessopossaessere,

nonduraquasimaimenodidueanni».
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