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Psichiatria forense

onostante le attenzioni che vengono 
prestate costantemente per i pazienti 
ricoverati nei reparti psichiatrici a volte 

capita che si verifichino, senza segnali premonitori 
significativi, eventi suicidiari.

La giurisprudenza in questi casi, quando la vicenda 
finisce nelle aule di giustizia, si è spesso orientata a 
ritenere responsabile dell’evento il personale sanitario 
in servizio nella struttura e per questa ragione quando 
la Suprema Corte di Cassazione disattende questo 
orientamento con una sentenza molto ben formulata 
vale la pena dare il giusto risalto alle motivazioni che 
portano ad un tale giudicato.

La sentenza che esaminiamo è la n. 14766/16 del 
4/2/2016 che esamina, confermandola, una sentenza della 
Corte d’Appello penale di Milano che riformando un 
sentenza di condanna del Tribunale ha mandato assolti 
una psichiatra e una psicologa del centro sanitario di un 
carcere, imputate di essere, per omissione della dovuta 
diligenza, responsabili dell’evento morte di un detenuto 
suicidatosi per impiccagione.

L’accusa per le imputate è stata quella di avere vio-
lato le regole dell’arte medica e dei doveri inerenti alla 
loro qualifica, per avere errato nel valutare il rischio 

suicidiario sussistente in capo ad un detenuto affetto 
da disturbi psichici, analiticamente documentati dalla 
sua storia clinica e reduce da pregressi reiterati gesti 
autolesinistici, per tale ragione averne causato la morte 
avvenuta per asfisia meccanica da impiccagione.

Rischio suicidiario che il Tribunale nel condannare in 
prima istannza aveva individuato nel avere revocato la 
sorvegliaglianza continua del detenuto, fatto quest’ulti-
mo che avrebbe consentito, sempre secondo il tribunale, 
di avere un costante monitoraggio del detenuto ritenuto 
a rischio segnalandone eventuali condotte anomale.

La corte d’Appello e successivamente la suprema 
Corte di Cassazione a conferma, riformando la sen-
tenza di primo grado, hanno ritenuto che in assenza 
di apposite linee guida che consnetissero di delineare 
eventuali comportamenti idoneii a valutare se il detenuto 
in cella presentasse una reale situazione di rischio e la 
mancata individuzione da parte della pubblica accusa 
(ed evidentemente del di lei consulente medico legale) 
di una letteratura scienifica accreditata che indacasse 
comportamenti premonitori dell’imminenza dell’atto 
suicidiario, concludono che nel caso in esame non era 
possibile individuare la sussistenza del dovuto nesso 
causale.

Rischio sucidario e “rischio consentito”
Il parere della corte

Renato Mantovani 1
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Psichiatr ia for ense

Nesso causale che legando una omissionedel clini-
co ad un evento avverso ( nel nostro caso il suicidio) 
potesse concretizare una specifica colpa professionale 
della psichiatra e della psicologa. 

Quello del suicidio in un soggetto psicotico, ritie-
ne la Corte, deve purtroppo ritenersi come “ rischio 
consentito”, di un rischio inerente una data attività, 
quella di valutazione psichiatrica, che non semrpe può 
essere eliminato del tutto seguendo condotte presunte 
appropriate.

Psichiatra e psicologa rivestivano sicuramente, per 
il loro specifico ruolo, una posizione di garanzia con 
conseguente obbligo giuridico di impedire l’evento, 
che in concreto poi si è verificato, ma il trattamento, 
carcerario nel caso di specie, del soggetto è stato rite-
nuto sostanzialmente corretto in assenza di indicatori 
scientifici ne che prevedevano altro in ipotesi analoghe.

Da questa ultima considerazione ne è seguita 
l’assuluzione.

(1) renato.mantovani@milano.pecavvocati.it
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