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di

S. GIORDANO F. IMPALLOMENI

Il problema valutativo del danno a persona, conseguente a infor-
tunio, è tuttora oggetto di studio da parte di numerosi Autori, e sempre
più dibattuti appaiono i criteri relativi alla valutazione delle minora-
zioni causate da lesioni monomeliche, monocrome o policrone.

I pareri sulla utilizzazione delle formule matematiche proposte sono
discordi ed in particolare quella prescritta per leggere è stata sottopo-
sta a numerose ed aspre critiche.

Tutto ciò, ovviamente, sta a testimoniare sulla importanza rivestita
dall'argomento ed anche sulla incompletezza dei risultati sin qui otte-
nuti, dato che il corpo umano, nel suo complesso organo-funzionale,
mal si presta a rigidi schemi vincolativi.

Tutto è semplice quando si tratta di prendere in considerazione
uniche minorazioni tabellate, ma allorquando siano preesistenti o con-
comitanti lesioni invalidanti concorrenti, la valutazione diviene com-
plessa e non sempre può rispondere a quei requisiti di equità a cui
dovrebbe allinearsi.

Prima di esporre come il problema fu risolto dal legislatore, nei
casi di concorso di invalidità preesistenti (dovute a cause lavorative ed
extralavorative) che tuttora si presentano, è d'obbligo accennare alle
varie soluzioni date in precedenza sia in dottrina che in giurisprudenza.
Esse possono sintetizzarsi in tre gruppi, cioè la negativista, la integra-
lista e la proporzionalistica.

Per i fautori della prima soluzione l'indennizzo doveva essere com-
misurato esclusivamente in rapporto all'azione lesiva conseguente all'in-
fortunio, senza tener conto delle eventuali preesistenze.

Per gli integralisti, invece, il danno da risarcire doveva essere quello
dato dal cumulo delle invalidità, mentre i proporzionalisti conside-
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ravano risarcibile il danno conseguente all'infortunio aggravato dal
concorso della preesistenza.

Infatti, nel valutare le conseguenze di un'infortunio, nel caso di
concorso di invalidità, è ovvio che debba prendersi in considerazione
che, data la minorazione preesistente, l'arto od il segmento interessato
assume un plus valore da indennizzare.

Questa ultima tesi è quella che è prevalsa sulle prime due, perché
più rispondente alle esigenze valutative ed etico-sociali e, infatti, il le-
gislatore l'ha presa in considerazione nella legge del 25 Gennaio 1947
n. 14, il cui articolo 43 del regolamento annesso recita : « II grado di
riduzione all'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in
volta, tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio ed in
conseguenza della coesistenza delle singole lesioni è diminuita la capa-
cità al lavoro ». Questa norma, indubbiamente, appare troppo generica,
ma purtuttavia essa ha segnato un logico progresso rispetto a l'abrogato
regolamento, in quanto svincolando la valutazione dal cosidetto criterio
analitico l'ha indirizzato verso un piano di sintesi, anche se l'ha resa più
ardua, dato che deve svolgersi al di fuori della percentualizzazione
tabellare.

Ciò ha indotto Autori diversi alla elaborazione di formule matema-
tiche che, se a dire del Palmieri « costituiscono una sorta di calcolatrice
automatica della percentuale da liquidare », permettono almeno di
potere valutare, più o meno equamente, l'entità del danno da indenniz-
zare. Bisogna, ovviamente, in ogni caso considerare due eventualità,
cioè:

1) minorazioni che interessano sistemi organo-funzionali diversi e
non influenzantesi tra loro (non sinergizzanti);

2) minorazioni che interessano lo stesso sistema organo-funzionale
o diversi sistemi influenzantesi fra loro (sinergizzanti).

Si avrà, quindi, una coesistenza di invalidità nel primo caso ed un
concorso di invalidità nel secondo

Naturalmente, è da tenere presente che nel caso del corpo umano
il sinergismo ed il non sinergismo hanno un valore del tutto relativo, in
quanto il corpo medesimo è un complesso organo funzionale ormonica-
mente sinergico, sebbene per alcune funzioni questo sinergismo sia
immediato e diretto, mentre per altri è di semplice orientamento finali-
stico e quindi indiretto (PALMIERI).

Da queste due situazioni, naturalmente, scaturiscono soluzioni di-
verse, ma dato che il grado di attitudine al lavoro risulta aggravato tan-
to dalla coesistenza che dalla concorrenza della invalidità, sorge, con-
seguentemente, il problema del calcolo di un coefficente di maggiora-
zione che bisogna assegnare alla invalidità complessiva.
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Ciò porta, di conseguenza, alla necessaria adozione di formule ma-
tematiche adatte a risolvere il problema.

Il GABRIELLI, la cui formula è stata resa obbligatoria a norma di
legge, nel Congresso di Infortunistica Oculare del 1920 aveva proposto
un sistema adatto a valutare le riduzioni del visus conseguenti ad infor-
tunio ed aggravate da preesistenze menomanti lo stesso apparato.
Egli lo aveva enunciato in due modi diversi e precisamente :

1) « In caso di invalidità determinata dalla preesistenza di una
lesione invalidante e dal sopravvenire, per infortunio, di altra lesione
che invalida lo stesso sistema funzionale, il danno indennizzabile risulta
dal rapporto fra il danno percentuale specificamente determinato dal-
l'infortunio e la capacità lavoratica preesistente »;

2) « Quando all'infortunio preesisteva uno stato di invalidità dello
stesso sistema funzionale, il danno indennizzabile è rappresentato da
una frazione il cui denominatore indica la capacità lavorativa teorica
preesistente e il numeratore è costituito dalla differenza tra la capacità
lavorativa preesistente e quella attuale ».

Questa formula, ottima per la valutazione del danno a carico dell'or-
gano visivo, quando venne applicata ad altri apparati ed organi portò
ad incongruenze ed assurdità tali da fare sorgere aspre polemiche, sicché
fu ritenuta inapplicabile al di fuori del campo oculistico.

Il BALTHAZARD, che si occupò della valutazione della incapacità con-
seguente a lesioni multiple (sinergiche o asinergiche), considerando che
il danno globale non cambia quando si tratta di lesioni monocrone o
policrone, propose le seguenti due soluzioni :

a) La incapacità globale risultante da due lesioni interessanti fun-
zioni distinte è uguale alla somma delle incapacità parziali diminuita
del loro prodotto, cioè :

Ad esempio se un individuo ha perduto il visus di un'occhio (35 %)
e, successivamente o contemporaneamente, la perdita della falange un-
gueale dell'indice destro ( 7 % ) applicando detta formula si avrà:

Identico risultato si ottiene applicando la formula « a scalare », nella
quale si considera che la seconda menomazione colpisce un'organo già
parzialmente invalido a causa della prima il cui salario è teoricamente
ridotto. La nuova minorazione, ovviamente, incide su questo salaria
ridotto e non sul totale, ed è su questo che va calcolato il danno :
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da cui

valore che sommato al primo danno darà :

cioè, un risultato, come appare evidente, perfettamente identico a quello
ottenuto in precedenza.

b) Nel caso di minorazioni multiple che interferiscono sullo
stesso sistema organo-funzionele l'altra formula del Balthazard è la
seguente :

dove T è la somma delle due minorazioni considerate isolatamente, T'
la minorazione considerata per prima, T" la minorazione che va attri-
buita alla seconda.

Ad esempio se un'individuo ha riportato una minorazione del 35 %
(achilosi in pronazione del gomito destro) e successivamente o consc-
guentemente ha perduto la falange ungueale dell'indice destro (7 %),
applicando la sudetta formula avremo (trattandosi di lesioni siner-
gizzanti):

valore che sommato al primo da 45,7 %.

Il BETOCCHI eseguì, un accurato studio sul concorso di incapacità fra
due danni distinti (influenzantesi reciprocamente), l'uno da infortunio
e l'altro preesistente.

Egli ritenne inaccettabile il sistema negativista che porterebbe al-
l'assurdo della valutazione del solo ultimo danno tralasciando di con-
siderare il concorso dello stato preesistente (vedi caso Parodi, al quale
si attribuì un indennizzo del 35 % pur avendo egli perduto l'occhio
superstite).

Anche da scartare è, sempre secondo il BETOCCHI, il sistema « inte-
gralista », secondo il quale ogni qual volta su un individuo, già parzial-
mente invalido, si verifica un altro infortunio si dovrebbe attribuire allo
stesso una indennità corrispodente alla somma delle quote tariffate per
ogni singola menomazione!

Ovviamente, usando tale metodo si giungerebbe a delle assurdità,
in quanto potrebbe essere facilmente superato il 100 %, valore percen-
tuale massimo valutativo!

Accettabile, invece, è sempre per il BETOCCJJI, il sistema « proporzio-
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nalistico », per mezzo del quale è possibile tenere conto dell'eventuale
concorso di invalidità preesistenti, maggiorando l'indennizzo attribui-
bile con un supplemento corrispondente alla quota di aggravamento
dovuta all'infortunio precedente.

Come BALTHAZARD, egli suddivise le invalidità concorrenti in due
categorie :

a) invalidità interessanti sistemi organo-funzionali diversi (concor-
so non sinergico);

b) invalidità interessanti lo stesso sistema organo-funzionale (con-
corso sinergico).

Per il primo tipo (concorso non sinergico) ritenne più opportune
addivenire ad una valutazione libera, caso per caso, secondo i dettami del
sistema proporzionalistico, dato che non è possibile applicare una for-
mula generale.

Per il secondo (concorso sinergico) prese in considerazione le mino-
razioni sinergiche mono-omolaterali applicando la seguente formula :

dove I., rappresenta il danno derivante dalla seconda menomazione, J la
differenza tra la capacità lavorativa residua al primo danno X e quella
finale, 100-X la capacità residua al primo danno X e C' la capacità lavo-
rativa preesistente.

Elaborando sempre la nota formula di GABRIELLI, il BETOCCHI arriva
alla valutazione del danno mediante la compilazione di formule, grazie
alle quali è possibile risolvere i vari casi.

Alcuni anni fa, il GUGGINO ha eseguito un interessante studio sulla
valutazione complessiva di lesioni multiple, monocrone o policrone, degli
arti superiori.

Questo Autore ha considerato il caso di lesione invalidante che nello
stesso arto colpisca una sezione differente da quella interessata da
menomazioni preesistenti e di lesioni invalidanti multiple che contem-
poraneamente interessino sezioni diverse di un medesimo arto.

Egli ha ricavato il valore della inabilità complessiva impiantando
una proporzione, il cui primo estremo è rappresentato dal valore tabel-
lare della nuova invalidità, il primo medio dal valore dell'arto (sino alla
sezione più prossimale colpita), il secondo medio da X, l'ultimo estremo
dalla differenza tra il valore dell'arto sino alla sezione più prossimale
colpita e l'invalidità preesistente.

Per esempio : invalidità preesistente 50 % (anchilosi totale del gomito
sinistro in flessione), nuova menomazione 60 % (perdita della mano
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sinistra), valore dell'arto sino alla sezione più prossimale colpita
65 %, si avrà:

60 : 65 = X : 15

X = 13,84 (valore della mano perduta); questo risultato sommato
all'invalidità preesistente darà il valore complessivo dell'invalidità che,
pertanto, sarà 63,84 %.

Lo steso Autore considera anche l'ipotesi in cui ad uno o più minora-
zioni antecedenti di varie sezioni di uno stesso arto si sovrappongono,
sia in unico tempo che in tempi successivi, una o più lesioni invalidanti.

In questo caso, a Suo parere, non si può procedere alla somma dei
valori di tabella delle menomazioni senza incorrere nell'errore di ottenere
cifre iperboliche e reputa sconsigliabile il metodo usato per casi di
minorazione che interessino sistemi organo-funzionali diversi.

Egli, pertanto, risolve il problema partendo dal presupposto che il
•danno complessivo non deve mai superare il valore di tutto l'arto.

Ad esempio, se ci troviamo di fronte ad un soggetto con anchilosi
del gomito destro in forte flessione (55%) cha ha subito la perdita della
mano destra (70%) avremo:

70 : 75 = X : (75 — 55)

(dove 70 % è il valore tabellare per la perdita della mano destra; 75 %
il valore del segmento di arto interessato e 55 % la pregressa invalidità).

X = 18,66 (effettivo valore della mano destra) che sommandosi alla
pregressa invalidità 55%) da un valore uguale a 73%, cifra percentuale
che rappresenta il valore del danno complessivo, il quale (come si può
notare) non supera il valore complessivo dell'arto superiore di destra.

Anche il PALMIERI ha dedicato la sua attenzione allo studio dell'ar-
gomento.

Come gli altri AA., egli ritenne opportuno considerare, nella valuta-
zione del danno conseguente a minorazioni multiple, quelle che interes-
sano sistemi organo-funzionali diversi o lo stesso sistema organo-
funzionale.

Nel caso di minorazioni interessanti sistemi organo-funzionali diver-
si ribadì il concetto che il danno globale debba risultare inferiore alla
somma delle singole menomazioni, in quanto le minorazioni successive
colpiscono un organismo con capacità lavorativa ridotta, sulla quale
deve essere riferita la nuova menomazione e non sulla capacità totale
iniziale.

A suo giudizio, pertanto, la formula « a scalare » di Bathazard è da
ritenere la più idonea, sopratutto per la impossibilità di superare con
essa il valore massimo indennizzabile del 100 %, indipendentemente dalla
entità del nuovo danno.

Nel caso, invece, di minorazioni plurime monocrone concorrenti, il
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Palmieri ravvisa la necessità, per i noti motivi di correlazione funzio-
nale, di ricorrere ad un coefficente di maggiorazione e, dato che a suo
parere il problema non può essere risolto con una formula unica, pro-
pone soluzioni per gli arti superiori diverse da quelle adottate per gli
arti inferiori

II predetto Autore, premesso che l'incapacità decresce a seconda che
siano interessati uno o più segmenti dello stesso arto, segmenti simme-
trici dei due arti e segmenti non simmetrici, illustra il sistema diretto
per la valutazione.

Per gli arti superiori, egli, precisa che la interdipendenza funzio-
nale è meno rigida che per gli arti inferiori e afferma che il danno
globale non può essere ottenuto con la somma delle singole minora-
zioni, e, pertanto, ritiene necessario applicare un coefficente di maggio-
razione. Per le minorazioni policrome a carico dello stesso arto consiglia
l'applicazione della formula del GABIELLI.

Nelle minorazioni monocrone, invece, poiché con la formula del
Babrielli il danno successivo viene valutato in rapporto alla residua
capacità lavorativa, il danno risulterà tanto più elevato quanto maggiore
sarà la prima invalidità; pertanto, reputa necessario fare una media
aritmetica dei due calcoli eseguiti con la sudetta formula, assumendo
come primo termine, alternativamente, una delle due o più minorazioni
subite.

Ad esempio, se in conseguenza dello stesso evento lesivo si verifi-
cano due minorazioni nella stessa sezione di arto, singolarmente e
rispettivamente valutabili 50 % e 12 %, calcolando con la formula del
Gabrielli per prima la minorazione più grave avremo 74%, mentre con-
siderando come prima la minorazione più lieve si ottiene 69 %, per
cui la media aritmetica sarà :

Nelle minorazioni bilaterali consiglia, invece, di sottrarre dalla in
validità totale la quota di sinergismo funzionale compresa nei valori di
-ogni singola invalidità.

Nelle invalidità simmetriche e policrone, ancora, ritiene opportuno
applicare la formula del GABRIELLI sino a quando, con essa, non si ab-
bia una maggiorazione superiore al 20 %.

Nelle invalidità monocrone imposta un calcolo basato sulla som-
ma delle singole invalidità aumentate del quinto della loro emisomma.

Infine, sempre secondo lo stesso Autore, nelle minorazioni che inte-
ressano segmenti simmetrici degli arti superiori si può applicare la
formula del GABRIELLI, purché la maggiorazione non superi il 10 %.

Le critiche, come detto anche all'inizio del presente lavoro, non sono
mancate a carico delle varie tesi e formule prospettate, ma certamente,
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quella che ne ha avute in numero maggiore è stata la formula del Ga-
brielli, resa obbligatoria per legge.

A tale proposito il RITUCCI, in un suo lavoro, ha affermato che la
suddetta formula forse è diventata più famosa per le pretese assurdità
che per i suoi vantaggi applicativi.

D'altro canto, gli adattamenti e le variazioni proposte dai vari Auto-
ri, citati in precedenza, non ci sembra che abbiano apportato delle so-
luzioni sempre accettabili o migliori di quella originale del GABRIELLI.

Nel Convegno Medico-Legale, organizzato dal Patronato AGLI nel
1962, AUTERI presentò una « tabella delle assurdità » derivanti dalla ap-
plicazione della formula del GABRIELLI e nella stessa sede suggerì di ag-
giungere al valore del danno infortunio una percentuale fissa per le
preesistenze.

Con questo sistema, però, spesso ed in una enorme percentuale di
casi si andava oltre il 100 %.

Secondo il JÌITUCCI, le assurdità prospettate dall'Autori non erano
altro che la conseguenza di una errata impostazione dei termini del pro-
blema proposto da GABRIELLI.

A suo modo di vedere la capacità lavorativa residua si ottiene cal-
colando (come dice lo stesso GABRIELLI) e non sommando il danno glo-
bale costituito dalla prima e dalla seconda menomazione ed aggiunge
che nel D.L. 25 Gennaio 1947 n. 14 non è precisato come procedere alla
valutazione della capacità residua, per cui ricercare il C' della formula
del GABRIELLI così come è stato fatto da vari Autori.

C' = 100 — (1° danno + 2" danno)

rappresenta un procedimento del tutto arbitrario non adottato dal GA-
BIELLI stesso nè sancito dalla legge.

Il RITUCCI non suggerisce una formula matematica atta alla valuta-
zione della invalidità globale ma nei vari esempi, pur usando la formula
del GABRIELLI, segue un orientamento che scaturisce, a suo dire, dalla
sua esperienza e competenza di perito, e pertanto, a volta contrae i ri-
sultati ottenuti ed a volte li maggiora.

Nell'esempio dell'anchilosi scapolo-omerale destra associata ad im-
mobilità della scapola (tariffata 50%) ed a perdita del pollice della
mano destra (tariffata 30%), considerato che la somma delle voci tarif-
fate è uguale a 80 % (cioè quasi pari alla perdita dello stesso arto), men-
tre le suddette menomazioni apportano un danno minore, egli ritiene
di poter riconoscere all'arto, così menomato, una validità del 10 %, per
cui il valore rappresentante la invalidità globale diviene 80 — 10 — 70 %-

Nell'esempio, invece, della perdita totale della mano destra (tariffata
70%) con associata perdita di un piede (tariffato 50%), attraverso la
formula a scalare di Balthazard giunge ad un valore dell'85 % ed am-
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per cui la perdita della mano, di per se tariffata 70 %, a causa della
preesistenza viene valutata 80 %.
In conseguenza di ciò, egli, quindi dice che il diverso risultato non di-
pende dalla applicazione della formula del GABRIELLI ma dalla diversa
valutazione medico-legale di partenza, cioè dalla diversa valutazione del
C' della sudetta formula.

Lo stesso Autore, continuando, aggiunge che il problema valutativo'
delle minorazioni miste è identico a quello delle minorazioni dovute
esclusivamente ad infortunio sino al grado di inabilità globale.

Infatti, mentre il grado di inabilità globale da più minorazioni dovu-
te ad infortunio sarà indennizzato per intero, nel caso di preesistenze
extra-lavorative lo stesso grado di inabilità sarà indennizzato solo in.
parte e più precisamente secondo un valore dato da una frazione avente
per numeratore la differenza tra capacità lavorativa preesistente e capa-
cità residua ed al denominatore la capacità lavorativa preesistente.

Ovviamente, nel caso di perdita di capacità lavorativa corrispondente
al 100 %, in coseguenza di infortunio sopravvenuto ad una preesistenza, il
valore dell'indennizzo sarà anch'esso valutato per intero, in quanto non
residuerà alcuna capacità lavorativa da poter sfruttare la parte del la.
voratore.

Dall'esame di quanto riportato in precedenza scaturisce la conside-
razione che, per valutare il danno subito da un organismo umano, sa-
rebbe logico non dovere usare delle formule prestabilite, poiché la fun-
zionalità biologica non può essere vincolata da rigidi schemi ed aride
formule matematiche.

Il danno, infatti, che ne deriva ad un individuo in conseguenza di
un evento lesivo qualsiasi differisce sempre da quello subito da un altro
soggetto, dato che ognuno degli esseri umani è da considerare a se
stante perché, a prescindere dal mestiere esercitato, dal sesso, dall'età,
possiede una funzionalità organica diversa e, ovviamente, una capacità
di adattamento diversa.

Ciò fa si che di fronte ad un identico fatto lesivo e ad un'uguale
entità lesiva ogni soggetto reagisce in modo diverso da un altro e possa
risentirne più o meno, a seconda della capacità di recupero del proprio
organismo!

L'ideale, pertanto, sarebbe poter valutare liberamente l'entità del
danno, derogando da tutte le tabelle e dalle varie formule usate, in

mettendo una certa interdipendenza funzionale maggiora del 5 % il ri-
sultato ottenuto, per cui il danno globale diviene del 90 %.

Qualora soltanto la perdita della mano fosse dovuta a infortunio,
applicando la formula del GABRIELLI egli avrebbe :
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base all'esperienza ed alla capacità tecnica del perito, il quale dovrebbe
trarre tutti gli elementi di giudizio dall'esame clinico e funzionale
del soggetto.

Bisogna, però, riconoscere che ammettendo tale principio ne derive-
rebbero non pochi inconvenienti, dato che per uno stesso soggetto le
valutazioni della percentuale di indennizzo potrebbero essere tante
quanti i periti chiamati a giudicare

Per tale coniderazione, ovviamente, si ritiene necessario l'uso delle
tabelle orientative da cui trarre basilari elementi univoci di giudizio per
la totalità dei periti.

Nel caso, in particolare, di valutazione del danno da lesioni plurine,
monocrone o policrone (non specificatamente considerate nelle varie
tabelle), l'uso di formule e proporzioni consente di seguire una linea di
condotta la più uniforme possibile e, in ogni modo, la meno suscettibile
di variazioni soggettive.

I diversi Autori, come detto in precedenza, dividono le minorazioni
multiple, monocrone o policrone, in due gruppi, cioè:

a) menomazioni interessanti lo stesso sistema organo-funzionale
(sinergismo per concorso di invalidità);

b) menomazioni interessanti sistemi organo-funzionali diversi,
non influenzantesi fra loro (asinergismo invalidante).

Queste ultime, seguendo il tema propostoci, non saranno oggetto di
trattazione, in quanto esulano dal presente studio.

Alle menomazioni del primo gruppo è collegato il principio propor-
zionalistico che comporta un coefficente di aggravamento determinato
dal secondo infortunio.

Però, dato che questo secondo infortunio si impianta su un sistema
organo-funzionale colpito in precedenza dalla prima menomazione, più
che di aggravamento ci sembra più logico parlare di coefficiente di
maggiorazione.

Seguendo questo concetto appare inaccettabile il principio che inva-
lidità multiple dello stesso arto, monocrone o policrone, interferiscono
e si potenziano producendo una menomazione superiore al valore della
somma delle singole minorazioni.

Infatti, l'arto aveva perduto, in conseguenza del primo infortunio,
parte della sua capacità funzionale e d'altro canto la percentuale tabel-
lata fa riferimento a singole invalidità avvenute in individui con capa-
cità lavorativa del 100 %.

PERUGIA e DE ANGELIS-RICCIOTTI, della Clinica Ortopedica di Roma,
hanno recentemente illustrato una formula matematica atta a valutare
il danno globale conseguente a lesioni multiple monomeliche, sia mono-
crone che policrone.
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Scopo di questa tesi è il riproporla confrontando i risultati ottenuti
con quelli degli altri metodi usati attualmente nella pratica medico-fo-
rense ed infortunistica. La valutazione con questo metodo, così come
con gli altri, prescinde dal danno patrimoniale ed è rivolta alla ricerca
del plus valore (o coefficente di maggiorazione) derivante dalle lesioni
multiple.

Contrariamente agli altri metodi, però, con questo si tende a fare
contenere l'ipervalutazione, conseguente alla pluralità delle lesioni, entro
i limiti del valore tabellare generico del segmento di arto interessato.

Gli AA., partendo dal concetto che la coesistenza di due o più
lesioni a carico dello stesso arto non comporta una sommazione aritme-
tica delle singole invalidità, hanno proposto di creare una formula stan-
dard che consentisse la valutazione delle invalidità multiple monomeliche
in tutte le loro posibilità associative.

Essi, dopo una analisi approfondita delle varie formule sino ad ora
adottate (aventi per scopo quello di valutare l'entità della seconda me-
nomazione da sommare al quantum di invalidità da attribuire alla preesi-
stente) vollero tentare di utilizzare una formula che, consentendo l'as-
segnazione di valori percentuali corretti nelle lesioni multiple mono-
meliche, permettesse, nello stesso tempo, anche la valutazione nelle
lesioni policrone e monocrone.

La formula in questione è la seguente:

dove T corrisponde al danno globale; A è uguale al valore della lesione
per prima considerata; B è il valore della lesione seconda considerata
e C il valore del segmento di arto interessato dalle varie menomazioni.

A nostro parere la suddetta formula è perfettamente rispondente al-
le esigenze valutative che di frequente si presentano all'osservazione,
in quanto è adatta alla ricerca univoca del danno globale e quindi del
quantum indennizzabile complessivamente conseguente ad eventi causati
da infortunio sul lavoro; è altrettanto soddisfacente anche nei casi di
valutazione del danno complessivo derivante da infortunio aggravato
da preesistenze extralavorative.

Sopratutto, però, ci convince della sua effettiva bontà il fatto che
il valore percentuale del danno totale mai potrebbe superare il valore
dello stesso segmento di arto interessato o addirittura superare, para-
dossalmente, il massimo valutativo del 100 % allorquando, in conse-
guenza di una o più lesioni, un'arto o segmento di esso venga ad essere
menomato.

A scopo dimostrativo riportiamo una casistica valutativa che, certa-
mente, potrà meglio illustrare quanto detto poco sopra.
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1° CASO.

Soggetto con anchilosi scapolo-omerale destra = 50% ed anchilosi completa
dell'articolazione radiocarpica destra = 15%.

Applicando la formula del Balthazard, avremo che il secondo danno sarà
uguale a:

lo stesso risultato si ottiene con la formula del Gabrielli, infatti:

Valori leggermente inferiori si ottengono applicando la formula valutativa
normalmente usata dall'INAIL, cioè il valore percentuale del secondo danno sarà:

Da ciò ne deriva che il danno globale conseguenziale sarà per:

Con la formula da noi presa in esame, invece, otterremo i seguenti valori
percentuali corrispondenti, però, al danno globale:

Naturalmente, questo valore percentuale del danno globale, a nostro parere,
è il più vicino alla realtà dei fatti, in quanto il risultato numerico ottenuto
non supera il valore tabellare del segmento dell'arto interessato dalle due
menomazioni.

Con gli altri tre metodi succitati, invece, si ottengono dei dati percen-
tuali che se non superano il valore dell'arto intero quasi si avvicinano.

2° CASO.

Soggetto con anchilosi completa scapolo-omerale destra con mobilità della
scapola = 40% (invalidità extra-lavorativa preesistente) ed anchilosi radio-
carpica destra in estensione rettilinea = 15% (da infortunio sul lavoro).

Procederemo con lo stesso metodo usato per il caso precedente ed allora-
avremo con la formula del Balthazard:
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e con quello del Gabrielli:

II valore percentuale del secondo danno, invece, ottenuto con la formula
INAIL, sarà il seguente:

Come si può notare, i valori ottenuti in questo caso sono quasi identici
per tutte e tre le formule sopracitate e rispettivamente, quindi, avremo che il
danno globale sarà per:

Usando, invece, la formula studiata da Perugia e De Angelis-Ricciotti e
da noi riproposta, avremo un valore percentuale del danno globale inferiore,
ma, a nostro parere, più accettabile, cioè:

Tale valore percentuale del danno globale, naturalmente, non supera anche
in questo caso il valore dell'arto interessato dalle menomazioni.

3° CASO.

Soggetto con anchilosi totale del gomito destro in semipronazione = 30%
ed anchilosi radiocarpica destra in semipronazione = 20%.

Come per i casi precedenti, seguiremo lo stesso metodo usato e confron-
teremo i risultati ottenuti.

Con la formula di Balthazard, allora, avremo:

e con quella del Gabrielli:

II valore percentuale del secondo danno con la formula INAIL, sarà:

Pertanto, il danno globale sarà rispettivamente:
a) 30 + 28,57 = 58,57%;
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b) 30 + 28,57 = 58,57%;

e) 30 + 26 = 56%.

Rifacendo tutti i calcoli mediante la formula, da noi illustrata in prece-
denza, avremo, invece, quanto segue:

che, come detto prima, è uguale all'entità del danno globale da indennizzare
in percentuale.

4° CASO.

Soggetto con anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa e
semipronazione = 35% che, a causa di altro infortunio sul lavoro, ha perduto
la mano sinistra = 60%.

Sempre seguendo il procedimento sin qui usato, con la formula del Baltha-
zard avremo:

e con quella del Gabrielli:

mentre, con la formula INAIL, avremo che il secondo danno sarà uguale a:

II valore del danno globale, quindi, sarà rispettivamente:

a) 35 + 92,30 = 127,30% (!);

b) 35 + 92,30 = 127,30% (!);

e) 35 + 81 = 116% (!).

Tali valori percentuali, però, non possono essere considerati accettabili
perché ipervalutativi e superiori alla effettiva entità del danno.

Con la formula da noi, invece, considerata valida, avremo:

valore percentuale del danno globale indennizzabile che, a nostro parere, è
equo e realisticamente accettabile.

5° CASO.

Soggetto con anchilosi radiocarpica destra in estensione (da preesistente
infortunio sul lavoro) = 15%, che, in conseguenza di altro infortunio sul la-
voro, ha riportato la perdita totale del pollice destro = 12%.
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Ancora una volta prenderemo in considerazione i vari procedimenti fin qui
usati a scopo dimostrativo e compareremo i risultati con quelli ottenuti con la
formula da noi considerata.

Con la formula di Balthazard, pertanto, avremo:

e con quella del Gabrielli:

Con la formula INAIL il valore del secondo danno da sommare al pree-
sistente sarà:

II danno globale sarà, quindi, rispettivamente per le tre formule, uguale a:

a) 14,11 + 15 =: 29,11%;
b) 14,11 -f 15 = 29,11%;
e) 13,80 + 15 = 28,80%.

La formula da noi considerata, invece, darà un danno globale indenniz-
zabile in percentuale uguale a:

valore percentuale, come si può notare ancora una volta, inferiore a quello
ottenuto con gli altri sistemi valutativi, ma a nostro parere più equo.

Concludendo siamo sempre del parere (come detto in precedenza)
che, ove fosse possibile, sarebbe meglio poter valutare l'entità del
danno attraverso l'esame analitico dei dati obiettivi clinici e funzio-
nali di ogni soggetto senza dover ricorrere a baremes o formule mate-
matiche prestabilite, dato che il corpo umano, nel suo complesso organo-
funzionale, mal si presta a schemi vincolativi.

Rendendoci conto, però, che così facendo non sempre potrebbero
ottenersi risultati univoci (anche tenendo in considerazione l'esperienza
e la capacità del perito), siamo d'accordo nel ritenere necessario dover
riferire ogni valutazione a qualcosa di codificato che permetta il rag-
giungimento dello scopo senza creare motivi di disparità.

Per tale motivo noi, nel presente lavoro, abbiamo voluto considerare
una nuova formula, proposta da PERUGIA e DE ANGELIS-RICCIOTTI della
Clinica Ortopedica dell'Università di Roma, confrontandone i risultati
ottenuti con quelli forniti dalle note formule matematiche del GABRIELLI,
del BALTHAZARD e da quella in uso per le valutazioni INAIL.
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I casi citati a scopo esemplificativo hanno confermato in pieno
quanto da noi detto in merito ai pregi di questa formula ed, in parti-
rolare, hanno dato una visione perfetta della utilità dell'uso di essa nella
valutazione del danno conseguente a lesioni monomeliche, sia esse mo-
nocrone che policrone.

I vantaggi che si ottengono dal suo uso sono notevoli, ma sopra-
tutto abbiamo potuto controllare che mai è stato superato il valore ta-
bellare del segmento di arto interessato dalle diverse menomazioni, nè
tanto meno abbiamo mai avuto risultati valutativi superiori al 100 %,
così come invece è accaduto usando le altre formule matematiche nel
quarto caso.

Un'altro pregio ancora della sudetta formula è che si ottengono sem-
pre risultati identici, qualunque sia la menomazione considerata per
prima.

Infine, volendo arrotondare i risultati ottenuti entro i giusti limiti
valutativi ciò è possibile tenendo conto del numero delle menomazioni
interessanti l'arto od il segmento di esso.

In conclusione, dall'esame approfondito dei vari esempi da noi con-
dotti appare evidente che con l'uso della formula di PERUGIA e DE AN-
GELIS-RICCIOTTI nella valutazione del danno da menomazioni, policrone
o monocrone, monomeliche si abbiano sempre risultati univoci e sod-
disfacenti. Pertanto, a noi sembra che sia opportuno tenerla in buona
considerazione.

Riassunto

Gli AA. prendono in esame le varie formule per la valutazione medico-legale
<Jelle lesioni multiple monocrone e policrone a carico degli arti superiori e
sottolineano la necessità di tenere in dovuto conto la formula proposta dalla
Scuola romana di ortopedia che risulta dare i valori percentuali più convìncenti.

Résumé

Les Auteurs considèrent les différentes formules pour l'évaluation medicale
et legale des lésions multiples monochrones et polychrones des membres su-
périeurs et soulignent l'importance de la formule de l'Ecole Romane d'Ortho-
pédie qui donne les valeurs de pourcentage les plus convaincantes.

Summary

The Authors review various formulae for a forensic evaluation of the
monochrone and polychrone multiple lésions of arms and stress the importance
of the formula of the Roman School of Orthopaedy which supplies the most
suitable percentage figures.

Zusammenfassung

Der Verfasser untersucht die verschiedenen Formeln fiir die arzt-rechtliche
Bewertung der multiplen monochronen und polychronen Làsionen der oberen
Gliedmassen und unterstreicht die Notwendigkeit die von der ròmischen Or-
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thopadieschule vorgeschlagenen Formel in Augenschein zu behalten, da sie
die iiberzeugendsten Prozentwerte ergibt.
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