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Danno estetico, nuove tendenze
Oggi, le compagnie non tutelano la responsabilità oggettiva dei chirurghi plastici, anche perché
questo tipo di danno non è ancora codificato. Ma, in futuro, la giurisprudenza potrebbe
stabilire l'obbligo, per i medici, di ottenere un risultato soddisfacente. E per le assicurazioni ...
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~pparire, appari-
Rre e soltanto ap-
parire: questo l'impe-
rativo categorico del-
la nostra vita quoti-
diana. E se per otte-
nere questo risultato
il prezzo da pagare è
entrare in una sala
operatoria e sotto-
porsi al bisturi di un
chirurgo estetico,
poco importa. Sareb-
be ipocrita fingere che nell'attuale
«società dell'immagine» non si
traggano vantaggi dal presentarsi
esteticamente curati e levigati.
Questa tendenza si spinge anche
all'estremo: un noto chirurgo este-
tico ci ha di recente esposto il caso
di una signora - più che sessanten-
ne - che si era presentata nel suo
studio con le immagini di una bel-
lissima ventenne (oltretutto, di co-
lore) pretendendo di vedersi rimo-
dellata come da foto.

Qual è il peso di questo setto-
re? Secondo le statistiche
2009, si viaggia, parliamo del gen-
til sesso, di 400 mila interventi per
rimodellare (ingrandire nella mag-
gior parte dei casi, ma anche ridur-
re) il seno. Poco meno, 398.848 le
operazioni di liposuzione, mentre i
ritocchi chirurgici alle palpebre e
al contorno degli occhi sono stati
208.199.
Per quanto riguarda gli uomini, si
parla di 57.980operazioni di liposu-
zione, di 32.584 interventi di con-
torno agli occhi e 31.713 operazio-
ni di chirurgia estetica per rifarsi il
naso.
L International society of aesthe-
tic plastic surgery, cioè l'associa-
zione internazionale della chirur-
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gia plastica estetica,
ha per la prima volta
raccolto dati attendi-
bili sulla chirurgia
plastica a livello in-
ternazionale, dopo
un lavoro .durato 12
mesi. È emerso che
!'Italia occupa il tre-
dicesimo posto nella
graduatoria dei 25
Paesi in cui la chirur-
gia estetica risulta

più diffusa.
Sui due piatti della bilancia si con-
trappongono i casi in cui l'affidarsi
del paziente all'intervento chirurgi-
co è conseguenza diretta di una pa-
tologia traumatica di natura infor-
tunistica da quelli estetici in senso
stretto.
Varicordato che la chirurgia esteti-
ca rirnane.pur sempre un settore
della medicina, sottoposta comun-
que ai suoi limiti, alle sue incogni-
te, ai suoi possibili fallimenti. Per
questo il medico è (almeno ipoteti-
camente) tenuto a una prestazione

. di mezzi e non di risultati.
Accettando l'incarico, non dà cer-
tezza del raggiungimento dell'esito
agognato dal paziente, ma adegua
la propria condotta a quella del
«buon professionista» adoperando
prudenza, diligenza e perizia.
Ne consegue che l'esito negativo
di un intervento estetico non vale
di per sé a dimostrare la responsa-
bilità del chirurgo, a prescindere
dalla colpa, né, tantomeno, a legitti-
mare un risarcimento per ilsogget-
to danneggiato. Come in ogni altro
campo della medicina, la responsa-
bilità del sanitario ricorre quando
questi non abbia adoperato tutta la
prudenza, diligenza e perizia ne-
cessarie.

TI danno di rilevanza estetica rap-
presenta, tra l'altro, la forma più
complessa e meno codificabile, se-
condo rigidi schemi e parametri, in
conseguenza dell'estrema «sog-
gettività» che lo contraddistingue.
TI danno dovrà dunque essere ac-
curatamente valutato e determina-
to, caso per caso, in relazione alle
caratteristiche somatiche e alle
specificità sociali,culturali e lavora-
tive dell'individuo.

Recentemente è stato sottoli-
neato come il danno biologi-
co debba essere personaliz-
zato quando comprende il danno
estetico (Cass. civosez. li 22 aprile
2009 n. 9549).
Èvero che, dopo l'intervento delle
sezioni unite, ildanno non patrimo-
niale non è più frazionabile; tutta-
via, la componente del danno «bio-
logico» va personallzzata nel caso
specifico, tenendo conto dellamag-
gior compromissione del diritto al-
la salute quando sia presente an-
che la variabile del cosiddetto dan-
no «estetico».
Eppure, alcune avvisaglie annun-
ciano che una rivoluzione coperni-
cana potrebbe essere alle porte. I
giudici stanno già muovendo i pri-
mi passi in questo senso e ben pre-
sto potrebbero aderire ad alcune
teorie che inquadrano l'obbligazio-
ne prestata dal chirurgo estetico
tra quelle di risultato e non più di
mezzo.
Ne derivano prevedibili conse-
guenze, a cascata, sul mondo assi-
curativo. La prima conseguenza è
che, se il professionista è tenuto a
garantire ilrisultato, ilcriterio diva-
lutazione della sua responsabilità
diventerà, di fatto, di tipo oggettivo,
quindi totalmente svincolato dalla

colpa quando non sarà raggiunto il
risultato sperato.
Sarà quindi particolarmente arduo
che ilsanitario possa discolparsi at-
tribuendo il risultato non soddisfa-
cente dell'intervento alle caratteri-
stiche fisiche, fisiologiche e sog-
gettive del paziente.
Ancora meno probabile è che il
chirurgo estetico possa giustificar-
si «esibendo» un seppur adeguato
consenso informato, in cui venga-
no anticipati tutti i possibili esiti ne-
gativi residuali e le potenziali com-
plicazioni e conseguenze. A ciò si
aggiunge che le compagnie, nelle
polizze attualmente in vigore, non
tutelano professionalmente la re-
sponsabilità oggettiva. Se lo faces-
sero, automaticamente dovrebbe-
ro aumentare i premi e le franchi-
gie o addirittura potrebbero deci-
dere di non assicurare più i medici
e le case di cura attive Rei campo
della chirurgia estetica.
La presa di posizione delle compa-
gnie, di fronte al cambiamento
dell'atteggiamento della giuri-
sprudenza, diventa giustificabile.
Gli interessi in gioco sembrano
essere realmente cospicui. I chi-
rurghi estetici, di fronte a una si-
tuazione particolarmente aleato-
ria, si vedrebbero costretti ad ac-
cettare esclusivamente le opera-
zioni di sicuro successo, in palese
violazione del giuramento di Ippo-
crate. Proprio come accade nel co-
dice turco, dove il danno da sfre-
gio non è curabile né tantomeno
risarcibile, per le donne che lo
hanno subito per causa di onore.
Circostanza questa che costitui-
sce una delle argomentazioni
esposte da chi vorrebbe inibire al-
la Turchia illasciapassare per en-
trare nella Comunità europea. _


