
INDICAZIONI MEDICO LEGALI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLO-
GICO  DI  NATURA  PSICHICA,  AL RUOLO  DELLA  PSICHIATRIA  FORENSE ED  ALLE
ATTIVITA’ PSICOLOGICHE COLLATERALI.

Il Consiglio Direttivo della Società Medico Legale del Triveneto con riguardo a singolari prassi

valutative da parte di alcuni Tribunali,  dopo  approfondimento valutativo tecnico medico-legale,

alla  luce  degli  approfondimenti  svolti  dalla  Commissione  tecnica  all’uopo  costituita,  ha  inteso

produrre un documento tecnico di indirizzo, condiviso ed approvato all’unanimità. 

Il danno biologico come noto consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità

psicofisica della persona passibile di accertamento e di valutazione medico-legale indipendente da

ogni riferimento alla capacita di produrre reddito.

La valutazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente, è pertanto attività di natura

squisitamente medica,  rectius medico legale, e deve tenere debito conto dello stato anteriore del

danneggiato in relazione alla maggiore o minore incidenza invalidante dei postumi ed in caso di

menomazioni plurime (somatopsichiche) la percentuale del danno permanente va espressa in base

alla valutazione dell’effettiva incidenza del complesso delle menomazioni sull’integrità psicofisica

della persona.

In questo singolare contesto soltanto il medico legale e lo psichiatra forense devono ritenersi com-

petenti per l’accertamento del  danno biologico di natura psichica che richiede  competenze tec-

nico-specialistiche specifiche rientrando a pieno titolo nell’arengo della valutazione del danno a

persona suscettibile di valutazione medico-legale.
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Soltanto in casi selezionati l’attività clinica e valutativa integrata dall’analisi critica delle evidenze

documentali (sanitarie) disponibili può avvalersi anche della somministrazione di reattivi psicodia-

gnostici (test).

Va ribadito però che il test non è strumento idoneo per fare diagnosi, e che costituisce invece una

tappa del processo diagnostico in casi selezionati supportando ed integrando quanto viene dedotto

dal complesso dei dati che provengono dall’esame critico della documentazione, dal colloquio cli-

nico, dall’esame psichico e delle condizioni mentali del periziando.

Il medico legale o psichiatra forense stabilisce, alla luce della specificità del caso, quale sia il test o

reattivo più idoneo da somministrarsi e se necessario potrà avvalersi di un tecnico ausiliario che non

necessariamente dovrà essere esperto nel settore giuridico, quanto piuttosto esperto in teoria e tec-

nica dei tests.

Lo psicologo nello  specifico è un professionista  in possesso di  formazione  propria,  diversa da

quella medica, ed é formato nella somministrazione di reattivi psicodiagnostici al fine di supportare

nella determinazione delle caratteristiche proprie della personalità di un determinato soggetto, in

ogni caso  estranee al contesto psicopatologico, e non può  mai sostituire l’ineliminabile  valuta-

zione medico-legale di quadri menomativi che attengono all’integrità psicofisica della persona.

Il forte auspicio è che le peculiarità proprie delle diverse categorie di professionisti, in particolare

quelle propriamente  mediche  del medico legale e dello psichiatra forense appositamente  formati

per svolgere le funzioni di ausiliari di Giustizia, vengano tenute in debito conto nel momento della

scelta da parte dei Magistrati in tutti i molteplici ambiti propri della valutazione con la finalità di

riuscire a garantire la migliore determinazione possibile dei profili di danno alla persona con tutte

le sue peculiari sfaccettature, come da insegnamenti della Cassazione.
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