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di

F. SCALABRINO

Con il quotidiano drammatico incremento degli infortuni stradali
conseguenti alla meccanizzazione cresciuta, sempre più frequentemen-
te il medico si trova di fronte al problema della valutazione del dan-
no alla persona che l'esperienza ci dimostra viene raramente centrato,
in particolar modo, perché la valutazione deve essere chiara per ter-
minologia, per l'obiettivazione e per i criteri da cui si origina l'orien-
tamento valutativo.

A questo scopo riteniamo opportuno riportare brevemente in
questa nota, oltre ad alcuni casi, fra i più interessanti, venuti alla
nostra osservazione a scopo valutativo medico-legale, anche, e princi-
palmente, il metodo che abbiamo seguito nel tentativo di ottenere un
giudizio il più conforme possibile alla realtà e in cui in ogni caso il
processo mentale valutativo, basato principalmente sull'obiettivazione
clinica oltre che sui vari accertamenti radiografici, fossa chiaro e con-
futabile, eventualmente, dalle sue premesse alle conclusioni in tutti
i punti del suo sviluppo.

Data la vastità dell'argomento ci limiteremo in questa nota alla
valutazione del danno della spalla chiarendo subito che la termino-
logia usata è la seguente: « intendiamo per anchilosi la abolizione
completa assoluta di ogni movimento di una articolazione di solito so-
stenuta dalla fusione ossea dei capi articolari (BOCCHI); per rigidità
articolare l'assoluta mancanza di movimento di una articolazione non
giustificata dall'esistenza di alterazioni ossee irreversibili ed affidata,
quindi, alla responsabilità di alterazioni delle parti molli periartico-
lari (contrattura muscolare, anelasticità della capsula articolare ecc...);
definiamo infine limitazione articolare la limitata escursione di una
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Fig. 1 - Spalla destra. - S. G. nato a Messina l' 8-2-1902 - C. C. n. 11853 - Infermiere -
Incidente stradale. - Ditignosi: Limitazione articolare della spalla destra in esito a
frattura del corpo e del collo della scapola consolidata con verticalizzazione dell'orien-
tamento della superficie articolare della glena. - Spalla destra: Non dati patologici
all'ispezione. Dolore ai gradi estremi dell'elevazione anteriore e durante i movimenti
di rotazione ed abduzione.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:



La limitazione articolare della spalla ecc.

articolazione al di sotto dei limiti fisiologici. In questo caso il con-
cetto di limitazione chiarirà riferendo entro quanti gradi il movimen-
to è ancora possibile.

E ancora: sia nel caso di rigidità come nel caso di anchilosi si
dovrà specificare se l'atteggiamento è in estensione o in flessione e
dovranno indicarsene i gradi.

Chiarito questo concetto, prima di addentrarci nello studio del-
l'accertamento del danno, ci sembra opportuno ricordare che deve
essere considerato obbligatorio nell'espletamento di accertamenti me-
dico-legali, per la valutazione di una menomazione, affidarsi, per
i rilievi obiettivi, quanto più è possibile, all'uso di apparecchi ca-
paci di rilievi i più esatti possibile lasciando alla soggettività dell'esa-
minatore solo il giudizio sintetico.

Nella determinazione dell'ampiezza dei movimenti di una arti-
colazione, ci riferiamo anche all'uso della proiezione radiografica del
movimento, la quale permette di fissare con esattezza l'asse dei seg-
menti ossei che costituiscono quella articolazione, evitando così mol-
te possibilità di errore.

Nella nostra trattazione prenderemo in considerazione l'articola-
zione della spalla tenendo presente che, seppure i movimenti di que-
sta articolazione si compiono principalmente a carico della articola-

Incidente stradale - responsabilità civile ed assicurazione privata.
Valore della spalla in sede civile: 44%.
Valore della limitazione articolare: 37%.
Valutazione del danno in sede civile 16,28 arrotondato a 16,50.
Valore della spalla in assicurazione privata: 35%.
Valore della limitazione articolare: 37%.
Valutazione del danno in questa sede 12.95 arrotondato a 13.
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Fig. 2 - Spalla destra. - N. G., nato a Messina il 2-2-1913 - C.C. n. 12378. Avvocato. -
Incidente stradale. - Diagnosi: Limitazione articolare della spalla in esito a frattura
del collo scapolo Dx. - Spalla destra: Ipotrofia dei muscoli della spalla e della regione
scapolare. Tale ipotrofia è spiccatamente a carico dei rotatori per accentuata ipotrofia
del pilastro ascellare posteriore e dei muscoli della cuffia dei rotatori. Non dolore o-
rumore di scroscio.
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zione scapolo-omerale e della scapolo-toracica ad essi partecipa tut-
to il complesso del cingolo scapolo-omerale e per un'ottima funzio-
nalità di questa articolazione è necessaria anche l'integrità delle ar-
ticolazioni acromion claveare e sterno-clavicolare; infatti l'integrità
di queste ultime è indispensabile per rendere possibile in maniera
perfetta i movimenti della scapolo-toracica (elevazione e rotazione
della scapola).

I movimenti fondamentali che possono compiersi nella scapolo-
omerale sono: abduzione, adduzione, elevazione anteriore e posteriore,
intra ed extrarotazione e la circonduzione che altro non è che la com-
binazione degli altri movimenti.

Ci soffermeremo sui vari movimenti e sui metodi di misurazione
di questi, ma prima di passare a descriverli ricordiamo la opportu-
nità di una accurata anamnesi ed ispezione; questa permetterà di ri-
levare oltre che il trofismo muscolare ed il profilo della spalla nel
suo insieme, esaminata in confronto alla controlaterale, eventuali ci-
catrici ed esiti di lesioni che potrebbero rivestire particolare impor-
tanza nella spiegazione di fenomeni altrimenti imputabili a simu-
lazione.

Non è il caso qui di approfondire lo studio di quelle limitazioni

L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:
Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarìtà complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:

Incidente stradale - responsabilità civile.
Valore spalla destra: 44%.
Valore limitazione articolare 29 per la grave ipotrofia muscolare presente (arroton-
dato a 30).
Valutazione del danno 13,20 e per arrotondamento: 13.
Illecito penale accertato in sede civile per intercorsa amnistia
Per la valutazione del pretium doloris del 2%.
Valutazione del danno: 15%
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Fig. 3 - Spalla sinistra - G. G. nata ad Acireale (CT), il 5-8-1899 - C.C. n. 13157.
Pensionata. - Diagnosi: Limitazione articolare della spalla sinistra in esito a frattura
del collo chirurgico dell'omero consolidata con modico varismo dell'asse scheletrico. -
Spalla sinistra: Modica ipotrofia dei muscoli della spalla e del III prossimale del
braccio. Più accentuata a carico del deltoide. - Lieve rumore di scrosto.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:
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articolari sostenute da deficit muscolari di origine neurologica in cui
la lesione nervosa provochi una abolizione dell'articolarità attiva la-
sciando integra e limitata la articolarità passiva in quanto la valuta-
zione di queste è compresa nella valutazione delle lesioni neurologi-
che di cui sono conseguenze.

Ricordiamo brevemente i singoli movimenti della spalla: eleva-
zione anteriore e posteriore: per lo studio del movimento di eleva-
zione anteriore e posteriore si deve procedere cercando di evitare
che al movimento partecipi una iperestensione del rachide, la quale
potrebbe portare ad errori anche del valore di 20°, tale errore può
essere evitato eseguendo le misurazioni con il soggetto in piedi, ap-
poggiato con le scapole al muro.

La rilevazione goniometrica sarà più precisa se si avrà la accor-
tezza di tracciare sulla cute, con matita dermografica, un asse in
corrispondenza della linea ascellare media che rappresenterà l'asse
fisso corrispondente all'atteggiamento indifferente della spalla a brac-
cio pendente lungo il tronco con antibraccio in supinazione, mentre
sulla faccia esterna del braccio potrà essere tracciato l'asse mobile;
su questi dovranno coincidere le branche goniometriche che daranno
l'ampiezza del movimento il quale si compie attraverso un asse tra-
sversale passante per il centro della grossa tuberosità e della cavità
glenoidea.

Questo movimento si compie quasi per due terzi a carico della
scapolo-toracica, infatti l'elevazione anteriore che è fisiologicamente
di 155° avviene nei primi 60° esclusivamente a carico della scapolo-

considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:

Incidente stradale - responsabilità civile.
Valore della spalla Sin.: 40%.
Valore della Imitazione articolare: 14%.
Valore del danno 5,60 arrotondato a 6.
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Fig. 4 - Spalla destra. - P. C. a. 55, da S. Angelo di Brolo - C.C. n. 12506. Infortunio
stradale. - Diagnosi: Limitazione articolare della spalla Dx. in esito a frattura del-
l'omero al IV prossimale consolidata con deviazione assiale in varismo ed accorcia-
mento di cm.1½ - Spalla destra: Marcata ipotrofia dei muscoli della spalla, rispetto
ai controlaterali; non dolore alla pressione in corrispondenza del IV prossimale ove
si apprezza una tumefazione della grandezza di un uovo, non aderente ai piani
sovrastanti. - Modico dolore nei gradi estremi di articolarità.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:
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toracica e per i restanti gradi solo i primi 60° sono a carico della sca-
polo-omerale mentre gli altri 35° della scapola toracica.

L'elevazione posteriore è al massimo di 45°.
Si ha quindi un valore complessivo della elevazione anteriore

e posteriore di 200°.

Abduzione-adduzione.

La misurazione dell'abduzione ed adduzione è bene compierla
con movimento simultaneo delle due spalle per evitare deviazioni
laterali di compenso del rachide ed in caso di limitazione della abdu-
zione sarà buona norma controllare i valori cercando di bloccare il
movimento della scapola fissandone con le dita l'angolo inferiore e
afferrando con la mano il moncone della spalla o meglio con le due
manovre ripetute in tempi successivi.

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:

Bracciante agricolo, valore della spalla Dx. 42,5%.
Pertanto il 36% di 42,5 è 15,30.
Trattandosi di lesioni riportate in incidente stradale e stante il giudicato penale e
l'accertata ricorrenza dell'illecito penale (art. 185 C.P.) si è valutato il 10% quale
pretium doloris e pertanto la valutazione è stata 16,83, per arrotondamento: 17.
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Fig. 5 - Spalla sinistra. - C. F. nato a Barcellona l'l-5-1943. - C.C. n. 12362, contadino.
Infortunio Agricolo. - Diagnosi: Limitazione articolare della spalla sinistra in esito
a frattura del collo chirurgico dell'omero, consolidata con deviazione dell'asse sche-
letrico in procurvato e varismo. - Spalla sinistra: Nulla di particolare alla ispezione,
palpazione, pressione. Non dolore.

L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:
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Le branche del goniometro saranno portate in corrispondenza
della parete laterale della cassa toracica e l'asse omerale sarà per
questo movimento tracciato sulla faccia posteriore del braccio.

In questo movimento l'omero ruota attorno ad un asse antero-
posteriore che passa per la parte inferiore e laterale della testa un
po' medialmente al collo anatomico.

Esso si compie, per circa un terzo a carico della scapolo-toracica
poiché quando il braccio ha raggiunto, nella prima fase dell'abduzione,
la posizione orizzontale la grossa tuberosità urta con il bordo acro-
miale arrestando il movimento, che si può compiere; nella seconda
fase, per una inclinazione della scapola con cui si provoca un cam-
biamento nell'orientamento della cavità glenoidea.

Il valore fisiologico dell'abduzione è di 150°, mentre l'adduzione ha
un arco di movimento di 30°.

Complessivamente l'arco di movimento dell'abduzione-adduzione
ha un valore di 180°.

Rotazione interna ed esterna.

La rotazione interna e quella esterna presentano forse le maggiori
difficoltà di misurazione. Sarà opportuno per poter giudicare integri
questi movimenti praticare due misurazioni (una a gomito flesso a
90°) con braccio aderente al tronco, in cui le branche goniometriche
saranno disposte: la fissa aderente al tronco e la mobile sull'avam-
braccio con il fulcro in corrispondenza del prolungamento dell'epitro-
clea; l'altra misurazione (anch'essa con gomito flesso a 90°) sarà ese-
guita in abduzione di 90°.

Questi movimenti si compiono attorno ad un asse verticale pas-
sante per il centro della testa omerale e per la epitroclea, ed il vaio-

infortunio agricolo: valore della spalla sin0.: 40%.
Valore della limitazione articolare 16%.
Valore del danno 16% di 40 = 6,40.
Non costituzione di rendita.
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Fig. 6 - Spalla destra. - B. C. nata a Forza d'Agro (ME) il 10-10-1900. - C.C. n. 12174,
casalinga. - Incidente stradale. - Diagnosi: Limitazione articolare della spalla destra
in esito a frattura del collo chirurgico dell'omero consolidata in modico valgismo. -
Spalla destra : Lieve tumefazione alla spalla ed al IV prossimale dell'omero. Dolore
ai gradi estremi dell'articolarità con modico scroscio.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:
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re normale è di 40° per la intrarotazione e 90° per l'extrarotazione
con un arco di movimento complessivo di 130°.

E' importante ricordare a questo punto che ogni osservazione
andrà ripetuta più volte onde accertare eventuali pretestazioni.

A questo scopo, quando sarà sorto il dubbio della simulazione
sarà bene far compiere al soggetto in esame alcune manovre, come
la flessione del tronco in avanti che dimostrerà la rigidità simulata
se le braccia seguendo l'effetto della gravita compiranno un movi-
mento di propulsione anteriore, oppure sollecitando la pronazione e
la supinazione forzata a braccio pendulo lungo il tronco, le quali
metteranno in evidenza possibilità di intra ed extrarotazione; ma-
novre, queste, che permetteranno di escludere o confermare l'ipotesi
di simulazione.

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:

Infortunio stradale - responsabilità civile.
Valore della spalla Sin. in casalinga = 43.
Valore della limitazione articolare = 13%.
Valore del danno = 18% di 43 := 7,74 per arrotondamento 8, quale danno di previsione.
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Fig. 7 - Spalla sinistra - P.I., nata a S. Filippo Del Mela (ME), il 1°-2-1908. Cartella
Clinica n 12853, contadina. - Infortunio Agricolo. - Diagnosi: Limitazione articolare
della spalla Sin. in esito a frattura del collo chirurgico dell'omero consolidata in buona
posizione in soggetto con modica limitazione articolare controlaterale. - Spalla si-
nistra: Non dati patologici all'ispezione; alla palpazione, alla pressione.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:



La limitazione articolare della spalla ecc.

Accertata la reale esistenza della limitazione funzionale in esito
ad una lesione la cui natura dovrà essere sempre chiaramente ac-
certata ed esposta, si affronterà il problema della valutazione del dan-
no permanente.

Per effettuare questa, però, non si può prescindere dal rapporto
giuridico in atto in quanto essa varia con il variare di questo.

Nel campo del diritto penale le lesioni personali sono distinte
in quattro tipi: lievissime, lievi, gravi, gravissime e si pone il pro-
blema della classificazione della lesione e in relazione alla durata
sia del tempo di malattia sia del quantum degli esiti a carattere per-
manente indotti da questa.

Il problema è, senz'altro, particolarmente delicato in quanto dal

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:

Infortunio agricolo: arto superiore sin. 80%.
Valore della spalla: 40%.
Non costituibile la rendita.
Infortunio agricolo: valore della spalla Sin.: 40%.
Valore della limitazione articolare: 7%.
Valore del danno 7% di 40 = 2,8 arrotondato 3%.
Non costituzione di rendita.
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Fig. 8 - Spalla sinistra. - M. O. nata a Piedimonte Etneo, il 10-12-1932. - C. C. nu-
mero 12940, casalinga. - Incidente stradale - Valutazione in sede penale. - Diagnosi :
Modica limitazione articolare della spalla sin. in esito a frattura del collo chirurgico
e della grossa tuberosità dell'omero consolidata in buona posizione. - Spalla sinistra :
Non dati particolari all'ispezione ed alla palpazione.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:
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giudizio medico-legale scaturisce la pena da infliggere al colpevole
dell'evento, sia esso doloso che colposo.

Sottolineiamo questo punto perché, se per altre articolazioni
non è frequente che vi siano lesioni guarite in un termine inferiore
ai quaranta giorni che inducano esiti invalidanti a carattere perma-
nente tali da menomare la funzione di un organo, nella spalla l'ar-
ticolarità di questa può subire limitazioni a carattere permanente
anche per lesioni che siano guarite in un breve tempo ed il medico
legale si troverà di fronte al delicato compito di rivalutare una le-
sione lieve a grave o gravissima.

Ben inteso che nel campo del diritto penale richiedendosi dal
legislatore che la lesione per essere grave o gravissima debba aver
indotto un indebolimento permanente di un organo o la perdita di
un arto o la perdita dell'uso di un organo, si parlerà di indeboli-
mento o di perdita funzionale a secondo del grado di limitazione
articolare.

Ci sembra opportuno ricordare che nelle piccole limitazioni fun-
zionali che interessano solamente i gradi estremi della escursione
articolare, essendo la menomazione talmente lieve da non incidere,
questa affatto, sulla funzionalità dell'organo, pur essendo opportuno
segnalarne la esistenza onde il giudice possa agire nell'ambito dei
suoi poteri discrezionali, si debba, tuttavia esprimere chiaramente
il parere della inconsistenza del danno.

In responsabilità civile, in cui si deve valutare il danno speci-
ficatamente arrecato ad una determinata persona tenendo conto del-
le sue particolari attività di ogni genere e segnatamente del fatto
che si deve rifuggire dal fascino di aprioristiche valutazioni dell'uomo
macchina, inserendosi nel vivo della tradizione giuridica che auspica,

Incidente stradale - valutazione in sede penale.
Valore spalla sinistra: 40%
Valore della limitazione articolare: 8%.
Valore del danno 8% di 40 — 3,2.
Danno irrilevante in sede penale.
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Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:

Fig. 9 - Spalla sinistra - A. S. nato a Roccalumera (ME) il 16-1-1927. - O.C. n. 12829,
bracciante agricolo. - Incidente stradale. - Diagnosi: Limitazione articolare della
spalla sinistra in esito a frattura del collo chirurgico e della grossa tuberosità del-
l'omero consolidata con deviazione dell'asse scheletrico in valgismo. - Spalla sinistra:
Lieve tumefazione rispetto alla destra in corrispondenza del IV prossimale. - Non
dolore alla palpazione. Dolore alla pressione e alla adduzione forzata.

L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:



per quanto è possibile, nella obbligazione di risarcimento, una rein-
tegrazione del bene illecitamente danneggiato, sia esso bene una cosa,
oppure la integrità della persona, sulla base del principio dell'« id
quod interest », i barêmes vanno considerati solo come mezzi di orien-
tamento servendo unicamente come guida per l'indagine del caso
specifico. E tenuto conto che spesso il magistrato accetta la valuta-
zione del consulente tecnico trasformando la percentuale di invali-
dità permanente in una valutazione economica della menomazione
con l'ausilio delle tabelle ex Lege 9-10-1922 per la costituzione di
rendite vitalizie anticipate, s'impone al consulente tecnico di volta in
volta che il processo di indagine analitico ed induttivo culmini in un
giudizio sintetico del danno alla persona riportato da quel soggetto
in esame.

Nel campo della infortunistica in regime di prestazioni assicu-
rative private; in cui per contratto sono stipulate delle condizioni
che servono alla valutazione, il consulente è indubbiamente agevolato
nell'emissione di un giudizio valutativo in quanto i valori prestabi-
liti accettati liberamente dalle parti non solo saranno indicativi ma
coercitivi nella valutazione.

Anche nel campo della infortunistica del lavoro in regime ob-
bligatorio di assicurazione o di assicurazioni sociali, l'esistenza nella
legge dei criteri di indennizzabilità vincola il consulente tecnico nel-
le pastoie di una valutazione rispetto alla capacità al lavoro generico
che se pur facilita il compito nell'emissione del giudizio valutativo
spesso lo impone scarsamente attinente alla realtà.

L'Istituto della revisione attenua in parte il disagio creato dalla
predeterminazione del danno.

Per la valutazione delle limitazioni articolari molte e diverse so-

La limitazione articolare della spalla ecc.

Incidente stradale: valutazione prima in sede penale.
20% di 40% valore della spalla sinistra = 8%.
di due punti quale pecunia doloris stante il giudicato penale e l'accertato illecito
Irrilevante in sede penale e successivamente in sede civile con una maggiorazione
penale (art. 185 C. P.).
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Fig. 10 - Spalla destra - R. A. nato a Barcellona il 23-9-1915. - C.C. n. 12562, Medico
Chirurgo odontoiatra. - Diagnosi: Grave limitazione della articolarità della spalla
destra in esito a frattura dell'apice acromiale consolidata con abbassamento del
frammento distale. - Spalla destra: Notevole ipotrofia dei muscoli della cuffia dei
rotatori e del sopra-spinoso. Alla palpazione si suscita lieve dolore in corrispondenza
della acromion. Il grado estremo dell'abduzione suscita dolore.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza :

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:
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no le possibilità offerte dal legislatore al medico legale nelle varie
nazioni.

In Italia ed in tutti i paesi latini, in genere, la valutazione di
una limitazione articolare è qualcosa di molto poco preciso e mate-
matico al contrario di quanto avviene in America in cui esistono
valori articolari percentuali del valore dell'arto valutato in rapporto
alla capacità lavorativa totale.

Partendo dal concetto che fra tutte le articolazioni la spalla è
quella in cui la valutazione diviene più complessa per l'interferire
dell'integrità o meno dei vari movimenti fra di loro per cui la valu-
tazione isolata della perdita di movimento in un senso non corrisponde
al danno reale se non tiene conto anche dei riflessi che la perdita di
tale movimento esplica sulla articolarità totale, abbiamo seguito il
criterio adottato in maggioranza dagli AA. americani e proposto an-
che dal BOCCHI fin dal 1953 di attribuire cioè un valore convenzionale
uguale a 100 all'articolarità complessiva fisiologica della spalla, sud-
dividendo quindi questo valore fra i tre movimenti principali di que-
sta articolazione di modo che ad ognuno dei tre movimenti corri-
sponda il valore di 33,33 % del valore globale convenzionale.

Quindi valutati i gradi di articolarità residui della spalla lesa,
prima nei due movimenti di elevazione anteriore ed elevazione po-
steriore, poi in quelli di adduzione ed abduzione ed infine di rotazione
interna ed esterna, e obiettivati i valori della articolarità della spal-
la controlaterale, si sono sommati i gradi separatamente dei movimenti
complementari.

Calcolata poi la differenza fra questi tre valori ed i tre valori
della spalla controlaterale, si rapporta questa differenza al valore fi-
siologico dei tre movimenti, quello reale controlaterale e successiva-
mente il risultato, ottenuto al 33,33 %, valore questo convenzionale
di ognuno dei tre movimenti.

Successivamente la somma dei tre risultati così ottenuti sarà rap-
portata al valore della spalla.

Su questo risultato il consulente, che avrà già potuto esprimere

Incidente stradale - responsabilità civile.
Valore spalla destra 44%.
Valore limitazione articolare 27%.
Valutazione del danno 11,88 data la professione ed il deficit muscolare a carico della
spalla destra ed il danno specifico fu rivalutato al 15% in sede transattiva.
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Fig. 11 - Spalla sinistra. - A. F. nato a Barcellona (ME) 11 16-4-1902. C.C. n. 13044,
impiegato. - Diagnosi: Limitazione articolare della spalla Sin. in esito a frattura di
clavicola al III medio III distale e del collo della scapola consolidato con accavalla-
mento di frammenti clavicolari ed abbassamento del moncone della spalla. - Spalla
sinistra : Deformità scheletriche al III laterale della clavicola, con formazione ovolare,
con cute rosea, di superficie scabrosa, consistenza ossea. I muscoli della spalla si
presentano ipotrofici e in special modo il deltoide ed il grande pettorale, tutta la
spalla inoltre si presenta lievemente abbassata rispetto al controlaterale. I gradi
estremi dell'articolarità suscitano dolore.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:
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un suo primo orientamento nel determinare il valore della spalla
potrà, ma sarà necessario spiegare chiaramente i fondati motivi, sug-
gerire un percentuale di maggiorazione, che potrà essere dovuta o
alla specifica attività del soggetto in caso di responsabilità civile o
particolari condizioni evidenziate con l'esame obiettivo; ma che in
ogni caso trattandosi, come abbiamo detto, di percentuale di mag-
giorazione, faranno riferimento ad un parametro di comparazione e
cioè al danno valutato.

In ogni caso in cui abbiamo applicato questo criterio ci siamo
preoccupati di raffrontare l'articolarità residua oltre che con quella
fisiologica anche, come abbiamo detto, con la controlaterale quando
l'esame obiettivo ci ha permesso di escludere preesistenze patologiche
controlaterali.

Nel caso in cui non vi erano preesistenze patologiche ma l'artico-
larità della spalla controlaterale presentava valori diversi da quelli
fisiologici la valutazione è stata effettuata in rapporto a detti valori
presupponendo che preesistesse la stessa articolarità del lato colpito.

La valutazione così effettuata porta a dei valori lievemente diversi
da quelli che si otterrebbero con l'articolarità fisiologica, ma il plus
valore che viene così calcolato, per una preesistente diminuzione del-
l'articolarità ci è sembrato quasi sempre equo e solo raramente è stato
necessario apportare delle piccole correzioni alle valutazioni ottenute
matematicamente, sia quale plus valore per una preesistente limita-
zione funzionale, sia quale plus valore assimilabile al danno di pre-
visione.

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmen-
te equivalente a 100 si ha la seguente valutazione:

Trauma stradale - assicurazione privata.
Valore della spalla Sin.: 30%.
Valore della limitazione articolare: 27%.
Valutazione del danno 8,10 a cui fu aggiunto un plus valore per la frattura di cla-
vicola del 5% = totale 13%.
Liquidato in giudizio il 13%.
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Fig. 12 - Spalla destra. - B. G. nato a Messina il 3-2-1904. - C.C. n. 13321, dipendente
statale. - Incidente stradale. - Diagnosi: Grave limitazione articolare della spalla destra
in esito a frattura della grossa tuberosità. - Spalla destra: All'ispezione non dati
patologici a carico dei muscoli dèlia spalla. Lieve tumefazione in sede di grossa tu-
berosità. Alla palpazione tale tumefazione non ha rapporti con il piano cutaneo, ha
superfìcie irregolare con sostanza ossea che provoca dolore.
L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:
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La difficoltà maggiore, a nostro avviso, si riscontra al momento
di dover rapportare il valore della limitazione articolare, così calco-
lata, al valore della spalla.

Infatti, mentre in altri paesi sono in vigore tabelle che indicano,
come abbiamo detto, valori articolari percentuali dell'arto valutato
in rapporto alla capacità lavorativa totale, in Italia non avendo nul-
la di così preciso anche se discutibile e volendo ricercare un para-
metro di valutazione, su cui si possa far convergere i consensi della
maggior parte, se non della totalità, dei medici legali, abbiamo pensato
di riferirci alle tabelle I.N.A.I.L.

Infatti da queste emerge:

a) « anchilosi completa della scapolo-omerale, con arto in posizione
favorevole, quando coesista immobilità della scapola: a destra
50 %, a sinistra 40 % »;

b) « anchilosi completa della scapolo-omerale, con arto in posizione
favorevole, con normale mobilità della scapola a destra 40 %, a si-
nistra 30 % ».

Tenendo conto che le stesse tabelle per gli infortuni industriali
valutano la perdita dell'arto superiore a destra per l'85 % e a sinistra
per il 75 %, e nell'infortunio agricolo, l'arto superiore destro 85 % e
il sinistro 80 %, ne consegue che il legislatore ha voluto conferire al-

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione :

Incidente stradale - responsabilità civile.
Valore della spalla Dx. : 44%.
Valutazione del danno: 18,5% arrotondato al 20%.
Stante il giudicato penale.
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Fig. 13 - Spalla destra - A. P. nato a S. Mauro Castelverde, il 10-5-1924. - C.C. nu-
mero 12189, manovale edile. - Infortunio sul lavoro. - Diagnosi: Limitazione artico-
lare della spalla destra in esito a frattura della grossa tuberosità dell'omero. - Spalla
destra: Non dati patologici all'ispezione ed alla palpazione.

L'esame comparativo dell'articolarità passiva della spalla mette in evidenza:
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l'articolazione della spalla, il valore approssimativo del 50 % del va-
lore dell'arto; infatti il 50 % di questo, sempre secondo le tabelle
INAIL, equivale a 42,5 % a destra e 37,5 % a sinistra per l'infortunio
industriale mentre per l'infortunio agricolo è del 42,5 % a destra e
del 40 % a sinistra.

Da quanto detto si può accettare il concetto generico di conside-
rare, quale valore dell'articolazione della spalla, quello da noi pro-
posto cioè: il 50 % del valore dell'arto.

Si chiarisce che la necessità di fare riferimento al valore dell'ar-
to, è data oltre che dalla necessità di avere un punto di riferimento
da cui partire e su cui essere tutti d'accordo, dalla impossibilità di
una valutazione standard unica nei vari casi di responsabilità penale
o di responsabilità civile, di infortunio in regime di assicurazioni pri-
vate o sociali, pur avendo sempre presente il concetto di rifuggire dal
fascino di valutazioni aprioristiche dell'uomo-macchina » e lasciando
al consulente o al perito sulla base di dati matematici, la possibilità
di esprimere nella conclusione di una valutazione, che parta da tali
premesse, la sua sensibilità soggettiva, la sua preparazione, la sua
coscienza del danno che va a valutare.

Conclusioni.

La casistica che riportiamo serve da esemplificazione del metodo
seguito e pensiamo sia valida a confermare la bontà dello stesso sia
per l'indagine che per il giudizio che permette di trarre.

Principalmente abbiamo ritenuto opportuno riproporre il pro-
blema della valutazione delle limitazioni articolari della spalla ed
in particolare di queste tralasciando, volutamente, le anchilosi e le
rigidità allo scopo di non ingenerare confusione per dimostrare l'op-
portunità di seguire un unico indirizzo nella valutazione del danno

Considerando il valore di ognuno dei tre movimenti principali della spalla corrispon-
dente al 33,33% del valore della articolarità complessiva stabilita, convenzionalmente,
equivalente a 100 si ha la seguente valutazione :
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della spalla con un criterio facilmente esponibile, ed altrettanto fa-
cilmente acquisibile che permetta, come abbiamo detto, di seguire il
pensiero del medico-legale nella sua evoluzione dall'indagine al giu-
dizio e nel tempo stesso capace di dare i risultati più attendibili quan-
to meno di dare, a chi è chiamato ad emettere un giudizio valutativo
sugli esiti di una lesione di spalla, la possibilità di formulare una va-
lutazione ragionata anche se necessariamente questa rifletterà la
sua personalità.

Riassunto

L'A. riporta 13 casi di limitazione articolare della spalla indicando il me-
todo seguito nella valutazione, metodo che ritiene valido per la formulazione
di una obiettiva valutazione ragionata.

Résumé

L'A. décrit 13 cas de limitation articulaire de l'épaule et indique la mé-
thode suivie pour l'évaluation, une méthode qu'il considère valable pour une
détermination precise de cette forme.

Summary

The A. describes 13 cases of articular limitation of the shoulder and gives
the method followed for the evaluation; this method is considered to be valid
for a precise détermination of the forni.

Zusammenfassung

Der Verff. beschreibt 13 Fälle von Gelenkeinschränkung der Schulter und
die Methode zu dessen Bewertung; er hält diese Méthode zur genauen Feststel-
lung der Form als vollkommen gültig.
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